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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 199/2019-20                                                                      SASSARI, 17 maggio 2020 

 

A tutti i docenti  

                                                                                             Agli studenti delle classi quinte  

                                                                                                                      Ai loro genitori 

 

Oggetto: la disciplina dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione. 

         

 

         L’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 10 del 16 maggio 2020 ha stabilito la 

disciplina per lo svolgimento dell’esame di Stato del corrente anno scolastico. 

        Viste le rilevanti novità introdotte,  come già promesso in occasione degli incontri con i 

docenti e gli studenti delle classi quinte, si ritiene di fornire una sintetica informazione sui 

contenuti dell’Ordinanza. 
 

        La sessione degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, 

consisterà in una sola prova orale e avrà inizio il 17 giugno 2020 alle ore 8,30. 

        I docenti nominati commissari d’esame dovranno presentarsi presso la sede centrale 

dell’istituto in Piazza D’Armi n. 16 alle ore 8,30 del 15 giugno per la riunione preliminare 

plenaria e delle due sottocommissioni, presieduta da un presidente esterno.  

        Per tutta la durata delle operazioni di esame i commissari e i candidati dovranno attenersi 

scrupolosamente al protocollo di sicurezza predisposto dalla scuola. Copia di questo protocollo 

verrà portata a conoscenza degli interessati con congruo anticipo attraverso pubblicazione sul nostro 

sito Internet. 

        Tutti i docenti dell’istituto sono tenuti a restare a disposizione fino al 30 giugno nel caso 

si renda necessaria la sostituzione di qualche commissario d’esame. 

 

        Il consueto documento del Consiglio di classe dovrà essere pubblicato entro il 30 maggio 

p.v. e verrà approvato in apposita riunione da convocare a partire da lunedì 25 maggio. I 

coordinatori dei consigli hanno già ricevuto un modello utilizzato negli anni precedenti che 

potranno utilizzare poiché non appare necessario modificarne la struttura, non essendo state 

apportate da questo punto di vista sostanziali novità. 

        Il documento potrà essere elaborato dal coordinatore assemblando i contributi di competenza 

di ciascun docente e dovrà essere definito entro la data fissata per la specifica riunione del consiglio 

di classe. Si riepiloga quali sono le parti essenziali del suo contenuto: 

 deve descrivere i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 

 indicare i criteri e gli strumenti di valutazione adottati;  

 esplicitare gli obiettivi di apprendimento ed educativi raggiunti; 

 evidenziare i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»; 

 specificare i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno e che saranno oggetto del colloquio d’esame; 

 possono essere allegati certificazioni o altri documenti relativi alle attività di preparazione 

dell’anno scolastico, in particolare i PCTO; 

 si può aggiungere ogni altro elemento si ritenga utile per fornire un quadro del percorso 

scolastico e formativo svolto 
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         Nell’elaborazione del documento si devono tener presenti le raccomandazioni del Garante 

della privacy, in particolare relativamente ai percorso e ai documenti relativi agli alunni disabili e 

agli alunni DSA; queste informazioni e i relativi documenti dovranno essere contenuti in una busta 

chiusa e non sono ovviamente soggetti a pubblicazione.  

 

         Il credito scolastico verrà assegnato a ciascuno studente ammesso da parte del consiglio di 

classe, in occasione degli scrutini finali, e potrà raggiungere un massimo di 60 punti. Alla prova 

d’esame perciò sarà riservato il restante punteggio di 40 punti. Alla luce di questa modifica, i crediti 

scolastici di ogni alunno verranno ricalcolati anche per gli anni precedenti secondo una specifica 

tabella di conversione allegata all’Ordinanza ministeriale. In particolare, il credito della classe terza 

potrà valere massimo 18 punti, quello della classe quarta un massimo di 20 punti e quello di quinta 

un massimo di 22 punti.  

        Gli esiti della valutazione finale, con i voti e i crediti assegnati, verranno pubblicati all’albo 

dell’istituto. In considerazione del periodo di emergenza determinato dall’epidemia da covid-19, in 

deroga alla normativa ordinaria, saranno ammessi all’esame di Stato anche gli studenti con un 

quadro negativo, cioè con una o più insufficienze e anche senza aver raggiunto il numero di 

presenze previsto per la validità dell’anno scolastico. Questo però non deve far pensare che 

ottenere l’ammissione significhi superare l’esame e conseguire il diploma. Tanto più il quadro 

di ammissione sarà negativo, tanto più sarà complicato e difficile superare l’esame. Nei casi più 

gravi, solo un esame davvero brillante potrebbe portare a un esito positivo.   

      

        La prova d’esame, come già accennato, consisterà in un colloquio da tenersi in presenza 

presso la sede centrale del nostro istituto. La sua durata sarà di circa 60 minuti e si articolerà nelle 

seguenti fasi: 

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; l’argomento con la 

relativa traccia verrà assegnato dai docenti di indirizzo ai candidati entro il 1° giugno; 

l’elaborato sarà trasmesso dai candidati ai docenti di indirizzo alla posta elettronica della 

scuola SSSD020006@ISTRUZIONE.IT entro il 13 giugno successivo; la mail deve 

contenere nell’oggetto la seguente dicitura: NOME E COGNOME DEL CANDIDATO – 

CLASSE E SEZIONE - ELABORATO NOME DELLA DISCIPLINA; 

 discussione di un breve testo di letteratura italiana svolto nel programma dell’ultimo anno; 

 analisi da parte del candidato del materiale proposto dalla commissione; prima dell’inizio 

di ogni giornata di colloquio, la commissione predispone il materiale da proporre ai 

candidati previsti; questo materiale può consistere in testo o un documento o un’opera o un 

progetto o un problema o una esperienza che potrà consentire al candidato di esprimere le 

sue competenze di carattere multidisciplinare; 

 esposizione di una propria esperienza di PCTO, tra quelle svolte nel percorso di studi, 

anche in modalità multimediale;  

 accertamento delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” acquisito nell’ambito dei 

percorsi segnalati nel documento del Consiglio di classe. 

 

        Il colloquio sarà valutato attraverso un’apposita griglia di valutazione pubblicata in allegato 

all’Ordinanza ministeriale e che si consiglia agli studenti di leggersi attentamente poiché fornisce le 

informazioni necessarie e utili per calibrare meglio il proprio studio. Per renderla facilmente 

reperibile la si pubblica in allegato a questa circolare. 

 

        Infine, la valutazione finale, espressa in centesimi, sarà pubblicata all’albo della scuola al 

termine delle prove previste per ciascuna sottocommissione. Nel caso di esito negativo si riporterà 

solo la dicitura NON AMMESSO, senza riferire il voto della prova. 
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        I criteri per l’assegnazione del punteggio integrativo e la lode, nell’ambito dei limiti previsti 

dalla normativa, saranno stabiliti dalle commissioni in sede di riunione preliminare. Si auspica di 

riuscire a condividere una proposta unica per rendere uniformi le decisioni nell’ambito dell’istituto. 

 

        Si invitano gli studenti al massimo impegno per riuscire a raggiungere ciascuno le proprie 

potenzialità. A loro un grande in bocca al lupo.    

              

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                     

 


