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Comunicazione n. 244 Erice, 03/06/2020 
 

A tutti gli ALUNNI delle classi QUINTE 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

A tutti i DOCENTI delle classi QUINTE 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/20 (O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e nota MI prot. n. 8464 

del 28/05/2020): indicazioni operative e novità relative all’organizzazione e allo 
svolgimento dell’esame. 

 
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al CoVid-19, gli esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019-20 si svolgeranno in un’unica prova: il colloquio in presenza 
(art. 16, c. 1, O.M. n. 10/2020), con la commissione interna e solo il presidente esterno. 

I colloqui d’esame avranno inizio mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8:30, secondo il 
calendario di convocazione stabilito dalla Commissione nella seduta plenaria del 15 giugno 2020. 
Tale calendario sarà pubblicato sul sito della scuola entro la mattina del 16 e reso noto 
singolarmente tramite mail ai candidati con notifica di lettura. In caso di mancata ricezione, il 
personale dell’ufficio allievi provvederà alla comunicazione tramite fonogramma. Nel caso in cui 
dovessero riscontrarsi problemi di accesso all’indirizzo di posta elettronica istituzionale personale 
dei candidati, si prega di contattare tempestivamente l’Istituto. 

Si comunicano di seguito le novità introdotte dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e dai 
successivi chiarimenti ed indicazioni trasmessi con nota MI n. 8464 del 28/05/2020, nonché le 
indicazioni operative relative all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame: 

nuove tabelle del credito 
o il CdC attribuisce credito scolastico fino ad un massimo di 60 punti di cui 18 per la 

classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta (art. 10); 
o il CdC, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

degli anni precedenti e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 
base delle nuove tabelle; 

● colloquio 
o avrà una durata di 60 minuti circa e sarà valutato massimo 40 punti (tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori dell’Allegato B dell’Ordinanza); 
o sarà composto da 5 fasi (art. 17): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova; 

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 ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3 (testo, documento, esperienza, progetto, problema 
finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e il loro rapporto interdisciplinare); 
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d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 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”; 

● elaborato di cui all’art. 17 comma 1 a) 
o l’argomento è assegnato dal CdC su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo; 
o entro lunedì 01 giugno 2020 uno dei docenti delle discipline interessate lo 

trasmette dalla propria mail istituzionale sciasciaebufalino.edu.it ai candidati 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale personale fornito dalla scuola ed 
utilizzato per l’accesso alla piattaforma G-Suite (sciasciaebufalino.edu.it); 

o entro sabato 13 giugno 2020 i candidati dovranno inviare l’elaborato prodotto 
 in formato pdf, denominandolo con il proprio nome e cognome; 
 alla mail del docente che gli ha inviato la traccia e all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola (tpis02200a@istruzione.it); 
 utilizzando esclusivamente l’indirizzo sopra indicato al quale hanno ricevuto la 

traccia stessa. 
Per le norme tecniche relative all’organizzazione del colloquio d’esame e alla tutela della 

salute e della sicurezza si rimanda ad apposita circolare che sarà emanata al più presto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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