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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici statali e 

paritari di ogni ordine e grado della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

 
OGGETTO: Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito del 09 marzo 2023 n. 45, 
recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2022/2023”. 
 

Si rende noto che sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito è pubblicata 
l’ordinanza del 09 marzo 2023 n.45, che definisce l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2022/2023.  

La sessione dell’esame di Stato seguirà il seguente calendario: 
- prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 

- seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista 

nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.  

- terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono 
presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale 
cinese, spagnola e tedesca. 
 
 Si allega alla presente l’Ordinanza sopra richiamata con il relativo allegato, con 
preghiera di assicurarne la più ampia diffusione. 
 Per tutti i dettagli si rimanda ad una attenta lettura dell’Ordinanza, e si invitano le SS.LL. 
a provvedere alle operazioni di propria competenza. 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           Francesco Feliziani 
                                                                                         

  Il Funzionario 

Stefania Paradisi 
 

 

 
Allegati: 

- Ordinanza n.45 del 09/03/2023;  

- Allegato A Griglia di valutazione della prova orale. 
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