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CIRCOLARE N. 136 

Castel San Giovanni, 18 maggio 2020 

 

        Ai docenti classi V 

          Agli alunni classi V 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s 2019-2020  

 

VISTO  Il Decreto MI n. 10 del 16/5/2020, “Ordinanza concernente gli esami di stato del II ciclo di istruzione 

per l’a.s. 2019/2020”, con la presente circolare si sottolinea quanto segue: 

 

1. AMMISSIONE 

Sono ammessi a sostenere  l'Esame  di  Stato,  in  qualità  di candidati interni, le studentesse e gli 

studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie a prescindere dai prerequisiti  

prescritti nell’art 13 comma 2 del DLgs 62/2012 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. L’esito 

della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna 

disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito 

scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di 

scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del 

credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.  

 

2. SESSIONE D’ESAME 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 

giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.  

 

3. CANDIDATI ESTERNI 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, le cui sessioni si terranno 

a partire dal 10 luglio 2020. 

La configurazione dell’Esame di Stato per i candidati esterni si configura come quella prevista per i 

candidati interni. 
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4. ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

I candidati degenti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame, inoltrano 

motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica. 

. 

5. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il 30 maggio 2020 è il nuovo termine per l’elaborazione del documento del CdC, il quale deve 

riportare: 

- Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo; i criteri gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 

- Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

- Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano nel corso del quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, di cui all’art 17 comma 1. 

- Modalità di svolgimento di eventuali percorsi CLIL  

Il Documento non deve comprendere riferimenti ai singoli studenti, ai sensi della nota 10719 del 

21/03/2017 del Garante per la Privacy. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati. 

 

6. CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, come specificato nell’allegato A 

dell’Ordinanza stessa. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 

secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A dell’ordinanza. (art 10 comma 9). 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

7. RIUNIONE PLENARIA 

La riunione plenaria della Commissione si svolgerà il 15 giugno 2020 alle ore 8.30 presso l’Istituto di 

assegnazione 

 

8. ARTICOLAZIONE DELL’ESAME 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, della durata di circa 60 minuti, in cui il candidato 

deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Il colloquio sarà così articolato:  
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a. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno.. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 

presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. 

c. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. La sottocommissione 

provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi 

candidati, ai sensi dell’art 16 comma 3 dell’Ordinanza. Il materiale può essere costituito da un 

testo, da un documento, da un’esperienza, da un progetto, da un problema ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

d. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta. 

e. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Fumi 

 


