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Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito Web 

Oggetto: Notifica ORDINANZA - Esami di Stato anno scolastico 2019-2020,  con correzione pt a) 

Una breve premessa agli studenti che con tanta apprensione attendevano l’O.M. sugli esami . 

Carissimi studenti e studentesse , 

da marzo avete vissuto “un tempo sospeso “ , che vi ha visto coinvolti in una condizione difficile , nuova, inaspettata , 

ritmi giornalieri diversi e limitati , socialità compromessa , distanze dagli amici , dalla scuola …ma è stato anche il 

tempo del coraggio e dell’ incoraggiamento , è stata anche una  prova , ci ha   mostrato la necessità di dare più attenzione 

al  “bene comune “, ci ha chiamati tutti  alla riflessione sul senso della vita e sul valore  dell’essenzialità, ci ha invitato 

a vivere  ritmi lenti e consapevoli  . La scuola vi è stata vicina fin da subito, con sforzo ha attivato risorse, mobilitato 

energie per garantire “una scuola vicina anche se diversa nelle modalità di interazione “ ma la scuola di sempre “che 

non fa mancare affiancamento , rassicurazione ,impegno ,ascolto. 

Il Diploma di Scuola Superiore è un titolo con valore giuridico che richiede uno svolgimento con prassi legali. 

La circostanza di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto tutti ha portato quest’anno ad un esame che sarà svolto in 

maniera diversa, ma manterrà rigore e formalità .  Anche se il termine dell’anno è stato inconsueto , restano fermi alcuni 

punti , la valutazione di ammissione terrà conto di tutto il percorso fatto a scuola , d ‘altra parte due terzi dell’anno 

sono stati svolti in maniera regolare ; la commissione fatta da tutti membri interni sicuramente vi farà sentire più 

rassicurati ma qui dovete ricambiare e dare prova di impegno e dimostrare di aver fatto proprio il percorso intrapreso 

insieme e poi ….è una bella sfida …fate uno scatto finale , puntate il alto , distinguetevi , fatevi ammirare per le qualità 

di “bravi  ragazzi  maturi , seri, preparati ,…pronti per la il progetto di vita che sognate sia esso di lavoro , che di 

prosecuzione agli studi…. 

Manca un mese , siate intraprendenti ,  laboriosi e sono certa che …. “# ce la farete “. 

 

Si comunica che in data odierna è stata sottoscritta dal Ministro Azzolina l’Ordinanza sugli Esami di Stato, che si allega 

alla presente (O.M.).  

Queste le principali novità: 

1. L'esame consiste in un solo colloquio, della durata indicativa di un'ora, articolato in cinque fasi e si svolge in 

presenza (cioè a scuola), salvo  eventuali eccezioni.  

2. Il punteggio di 100 è ripartito in 60 punti di credito (18 per il terzo anno, 20 per il quarto anno, 22 per il quinto 

anno), convertito in base alle tabelle di cui all’allegato A dell’O.M., e 40 punti per il colloquio. Tutti gli alunni 

delle quinte classi vengono ammessi a sostenere gli Esami. La conversione  dei punteggi di III e IV riferiti alle 

nuove fasce e l'assegnazione del credito di V avvengono in sede di scrutinio finale; 

3. La valutazione del colloquio si svolge a fine giornata sulla base del modello di valutazione di cui all’allegato B 

dell’O.M.; 

4. la commissione è composta da sei membri interni e un presidente esterno, che presiede le commissioni di due 

classi. 

Le fasi del colloquio sono le seguenti: 
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a. discussione di un elaborato concernente le discipline delle materie di indirizzo assegnato a ciascun candidato 

entro il 1° giugno e trasmesso per e-mail ai docenti di tali discipline entro il 13 giugno. All’art. 17 comma 1 

dell’O.M. viene raccomandata l’assegnazione di argomenti che si prestino a uno svolgimento fortemente 

personalizzato; 

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

italiana durante il quinto anno; 

c. analisi del materiale scelto dalla commissione(un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema). Questa fase è finalizzata ad evidenziare la capacità argomentativa del candidato e il suo saper 

cogliere collegamenti sensati tra le sue competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto;  

d. relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente anche con un elaborato 

multimediale; 

e. accertamento, da parte della commissione, delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

I colloqui si svolgeranno a partire dal 17 giugno 

Per quanto non esplicitato nella presente circolare si rinvia all’O.M., unica fonte attendibile nell’attuale scenario di 

comunicazioni parziali, frammentarie .  

Appena possibile, a seguito di emanazione di apposito protocollo di sicurezza nazionale, sarà cura di questa dirigenza 

dare tempestiva comunicazione degli aspetti organizzativi e delle regole cui dovranno attenersi i candidati, i 

componenti della commissione, il personale ATA e l’eventuale pubblico per lo svolgimento degli Esami. 

 VI CONSIGLIO DI CONSULTARE IL SITO DELLA SCUOLA CHE E’ COSTANTEMENTE 

AGGIORNATO . 

 

 SITO MIUR : 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-

presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 

                                                        

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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