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Circolare n. 367       Verona, 30 maggio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Qualche informazione e indicazione operativa riguardante gli 

esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 

2019/2020. 

 

 

Si segnala che il giorno 16 maggio 2020 è stata emanata dal Ministro dell’Istruzione 

l’O.M. n.10 ”Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020” alla quale ha fatto seguito la nota M.I. n. 8464 del 
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28 maggio 2020 “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: 

chiarimenti e indicazioni operative”. 

 

Di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, vengono date alcune informazioni e 

indicazioni operative tratte dall’O.M. e dalla Nota suddetta su alcuni aspetti rilevanti. 

 

Innanzitutto la sessione dell’esame di Stato 2019/2020 avrà inizio il giorno 17 giugno 

2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui che si svolgeranno in presenza: infatti in 

quest’anno scolastico le prove d’esame sono sostituite da un unico colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello Studente. 

 

Tale colloquio, al quale verranno attribuiti un massimo di quaranta punti, è così 

articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che a suo 

tempo erano state individuate come oggetto della seconda prova scritta: 

- Entro il 1 giugno 2020 l’argomento, scelto a tale scopo dal Consiglio di 

classe, verrà assegnato a ciascun Candidato come compito all’interno del 

corso di Google Classroom corrispondente alla classe e alle discipline: a 

ciascun Candidato è richiesto di comunicare al più presto di avere 

ricevuto tale argomento, inviando un’e-mail all’indirizzo del tipo 

classe_esami@galileivr.edu.it (ad es. 5A_esami@galileivr.edu.it, 

5AL_esami@galileivr.edu.it, …) corrispondente alla propria classe. 

- Ciascun Candidato, poi, dovrà produrre un elaborato sull’argomento 

assegnatogli; entro il giorno 13 giugno 2020 tale elaborato dovrà: 

i. sia essere ritornato come compito svolto all’interno del suddetto 

corso di Google Classroom; 

ii. sia essere trasmesso via e-mail al medesimo indirizzo 

classe_esami@galileivr.edu.it al quale cui è stata inviata la 

ricevuta. 

I Docenti delle discipline d’indirizzo potranno prendere visione dell’elaborato 

senza dovere attendere la scadenza del giorno 13 giugno 2020. 

Dell’eventuale mancata trasmissione dell’elaborato da parte del Candidato si 

tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

b) discussione di un breve testo tra quelli illustrati e segnalati nel documento del 
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consiglio di classe e già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del Candidato, del materiale (un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, …) scelto dalla commissione il giorno stesso 

in cui si svolge il colloquio, prima dell’inizio, con il fine favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. 

d) esposizione da parte del Candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di P.C.T.O. svolta nel corso del percorso di 

studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal Candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Per la sezione (5AL) ove è attivato il progetto EsaBac, le prove scritta e orale di lingua 

e letteratura francese e la prova scritta della disciplina non linguistica (Storia) sono 

sostituite da: 

- una prova orale in Lingua e letteratura francese e 

- una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in 

francese. 

Della valutazione delle due prove orali suddette si tiene conto nell’ambito della 

valutazione generale del colloquio. 

 

A tutti i Candidati il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, 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; sempre il Consiglio di classe, 

in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta sulla base delle tabelle allegate 

all’O.M. 

 

Pertanto a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun Candidato un 

punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti 

attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il 

credito scolastico da ciascun Candidato, per un massimo di sessanta punti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta 

centesimi. 
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Comunque, al fine di una più completa informazione sull’esame di Stato, si invita a 

leggere attentamente sia l’O.M. sia la nota più sopra citate e a consultare le pagine 

web dedicate nel portale del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml. 

 

Da ultimo, dopo avere consultato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Direttore S.G.A., si dà 

la possibilità, esclusivamente agli Studenti delle classi quinte ed esclusivamente 

secondo il calendario e l'orario sotto indicato, di presentarsi in sede per il ritiro di libri 

e di materiale didattico eventualmente rimasto nelle loro aule e necessario per 

sostenere gli esami di Stato: 

 

classe data orario 

5A mercoledì 3 giugno 2020 11:00 ÷ 11:20 

5AL mercoledì 3 giugno 2020 11:20 ÷ 11:40 

5B mercoledì 3 giugno 2020 11:40 ÷ 12:00 

5BL mercoledì 3 giugno 2020 12:00 ÷ 12:20 

5CL mercoledì 3 giugno 2020 12:20 ÷ 12:40 

5E mercoledì 3 giugno 2020 12:40 ÷ 13:00 

5F mercoledì 3 giugno 2020 13:00 ÷ 13:20 

5G mercoledì 3 giugno 2020 13:20 ÷ 13:40 

5H mercoledì 3 giugno 2020 13:40 ÷ 14:00 

 

Gli Studenti delle classi quinte dovranno presentarsi a scuola indossando mascherina e 

guanti, dovranno evitare di provocare qualunque tipo di affollamento e dovranno 

rispettare tutte le indicazioni (di distanziamento, ecc.) e le norme riguardanti le 

misure igienico-sanitarie in vigore. 

 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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