Comunicato stampa
Esami di Stato A.S. 2006/2007: parte l’Esame di Stato targato Fioroni, ma non sono ancora stati determinati i
compensi per i Commissari ed i Presidenti.
Allarme della Uil Scuola: occorre certezze sull’entità e sull’erogazione dei compensi .
Con l’atto di nomina delle Commissioni d’Esame inizia l’iter che condurrà gli studenti all’Esame di Stato.
Il Ministero della Pubblica istruzione ha reso noto i nominativi dei Presidenti e dei Commissari esterni che saranno
impegnati nei prossimi esami di Stato.
Per quanto riguarda la provincia di Ravenna si prende atto che i 2/3 di essi sono Docenti e Dirigenti Scolastici in
servizio nelle Scuole della provincia e 1/3 provenienti da fuori provincia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione non ha ancora definito,alla data odierna, i compensi spettanti; si parla
di 400 euro per commissari interni, 800 euro per gli esterni e 1200 per i Presidenti.
A questi importi bisogna aggiungere le trasferte, a seconda della distanza della sede da raggiungere, ma il
corrispettivo da versare sarà inserito in un’unica voce e saranno oggetto di tassazione come reddito.
Il segretario provinciale della Uil Scuola di Ravenna, Edera Fusconi, fa presente che al riguardo il Governo e
l’Amministrazione non hanno fatto nulla per eliminare, attivando una sede contrattuale ad hoc, questa disparità di
trattamento nei confronti dei Commissari e dei Presidenti.
Quindi saranno tassati i rimborsi spese per il vitto, alloggio e spese di viaggio.
La nuova formula degli Esami di Stato, targata Fioroni, coinvolgerà a giugno del 2007, nella provincia di Ravenna
1976 studenti: 34 studenti frequentati le Scuole Paritarie e 1942 studenti frequentanti le Scuole Secondarie di
2° grado Statali così suddivisi:
Tipologia di Scuole
Istruzione Liceale
Istruzione Tecnica
Istruzione Professionale
Istruzione Artistica
Totale

Numero studenti
666
624
532
120
1942

L’esame di maturità prevede le seguenti modifiche:
1. Composizione delle commissioni d’esame: 3 docenti interni, 3 docenti esterni più il presidente esterno;
2. Ogni commissione potrà esaminare non più di due classi con un massimo di 35(compresi i privatisti)
alunni per classe, per un totale di 70 alunni;
3. Ai fini dell’ammissione all’esame di maturità è previsto il ripristino dell’esame di ammissione
attraverso lo scrutinio del consiglio di classe e il superamento di tutti debiti;
4. L’esame si articola in tre prove; il punteggio massimo è 100
5. La valutazione del curricolo scolastico passerà dagli attuali 20 punti a 25.
45 punti verranno attribuiti alle prove scritte e 30 al colloquio;
6. Verrà prevista l’incentivazione dei ragazzi all’eccellenza attraverso un sistema crediti, anche di tipo
economico;
7. Non è più sufficiente, per accedere all’anticipo di un anno, la media dell’otto, serve la media del sette,
negli anni precedenti e non essere mai stati bocciati;
8. I ragazzi dei Paesi no UE possono sostenere L’Esame da privatisti senza avere frequentato l’anno
9. E’ prevista una delega ai Ministri della Pubblica Istruzione e dell’Università per un collegamento più
stretto tra scuola e università al fine di prevedere la presenza di professori universitari nell’ultimo
anno di studi per favorire ed accompagnare l’orientamento dei ragazzi e di professori della scuola
superiore nella definizione delle prove di accesso all’università. Per tale l’accesso è prevista una
valutazione del voto riportato all’esame di maturità.
La segretaria Uil Scuola di Ravenna, Edera Fusconi esprime un giudizio positivo sul nuovo Modello di esame di
Stato che va nella direzione giusta, in termini di serietà, di un maggiore rigore e del valore del titolo di studio,
ma occorre dare certezze ai lavoratori che saranno impegnati nella tornata di Esami in termini di compensi;
alcune Scuole hanno dovuto anticipare, dalle loro risorse interne,anche i compensi previsti per gli esami di
Stato 2006. Molti Docenti devono ancora essere pagati per gli Esami 2006!!!
Ravenna, 1 giugno 2007

Il segretario Provinciale
Edera Fusconi

