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Circolare n. 207                                                  Chiavenna, 28 maggio 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Genitori 
Ai Docenti 
 

 
 
Oggetto:  Chiarimenti relativi alle OO. MM. N. 10 Esame di Stato e N. 11 Valutazione  
 

In data odierna, è stata emanata la nota n. 8464 da parte del Direttore Generale del Ministero, 
Dott.ssa Maria Assunta Palermo, per fornire alcuni “chiarimenti e indicazioni operative”, 
che qui di seguito vengono sintetizzati. 
 
OM 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
 
- L’argomento dell’elaborato, di cui all’articolo 17 comma 1 a), è assegnato dal Consiglio di 

classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al 

candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di 
spedizione. 

- La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo 
per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola (va quindi inviato anche alla Segreteria della scuola).  

- L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal Consiglio di classe, e 
copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione. 

- Il candidato che non provveda alla trasmissione dell’elaborato discute comunque 
l’argomento assegnato, della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione 
della prova d’esame. 

- L’assegnazione del materiale predisposto dalla commissione ai singoli candidati è 
effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

 
OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

 
- Il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) viene predisposto anche per le discipline 

non più impartite nella classe successiva,   del raggiungimento o del mancato 
raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale 
dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

- L’integrazione del credito scolastico contemplata nell’articolo 4, comma 4, che avverrà 
nell’a. s. 2020/21, non può essere superiore ad un punto. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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