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Circolare Interna n. 143                                                                                    Trani, 1 giugno 2020 

 

          
 

 Ai Sigg. Commissari Interni Esami di 

Stato 

 Ai Docenti 

 Agli Alunni classi V 

 Ai Genitori degli alunni classi V 

 Al D.S.G.A. 

 Al Referente Esami di Stato 

 Al Personale ATA 

 Sito Web 

          Sedi 

                                                                                      
  

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/2020 – O.M. n. 10 del 16/05/2020 e nota prot. n. 8464 del 

28/05/2020. 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, sono state introdotte alcune novità nello 

svolgimento degli Esami di Stato per il corrente a.s. 2019/2020 introdotte con l’O.M. n.10 del 16.05.2020 e 

nota prot. n. 8464 del 28/05/2020 chiarimenti e indicazioni operative. 

CREDITO SCOLASTICO  

Ai sensi dell’art.10, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 18 per 

la terza classe, 20 per la quarta classe e 22 per la quinta classe Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato 

A alla relativa Ordinanza. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e, insieme agli esiti della 

DAD a quella del comportamento; pertanto, sia i PCTO che gli esiti della DAD contribuiscono alla definizione 

del credito scolastico Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 

dell’istituto. 

  PROVA D’ESAME  
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Ai sensi degli artt. 16 e 17, le due prove scritte dell’Esame sono state eliminate e sostituite da un unico 

COLLOQUIO che avrà luogo “in presenza”. 

 L’esame prevede: 

 1) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate come oggetto della 

seconda prova, assegnato al candidato su indicazione dello stesso docente delle discipline di indirizzo 

attraverso il registro elettronico entro il 1° giugno 2020 e trasmesso dal candidato al docente della disciplina 

di indirizzo improrogabilmente entro il 13 giugno 2020 per posta elettronica che deve includere in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola; 

2) 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;  

3) Analisi da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione ai sensi dell’art 16, c. 3;  

4) Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel triennio;  

5) Accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività di 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

 Il colloquio può accertare le conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina faccia parte della commissione La Commissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva di 60 minuti. La 

Commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio si svolge di norma in 

presenza presso la sede della Scuola salvo situazioni particolari opportunamente disciplinate dall’O.M. 

richiamata in oggetto. 

   INIZIO DELLA SESSIONE D’ESAME  

Ai sensi dell’art. 2, la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio 

di norma in modalità “in presenza”, salvo situazioni particolari opportunamente disciplinate dall’O.M. sopra 

richiamata, il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8,30 con l’avvio dei colloqui. Per tutto quanto non espressamente 

contemplato si rinvia al D.L. 08.04.2020 e all’O.M. n. 10 del 16.05.2020 e i chiarimenti e indicazioni operative 

della nota prot. n. 8464 del 28/05/2020.  

Seguirà successiva comunicazione sui protocolli di sicurezza per lo svolgimento dell’esame di stato sulla base delle 

misure contenitive del documento tecnico.                                                                                   

 
  

    F.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Grazia Ruggiero   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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