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Circolare n. 202                                                  Chiavenna, 17 maggio 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

 
Oggetto: Sintesi dei punti salienti dell’O. M.  n. 10 del 16.05.20   sull’Esame di Stato  

 
- Mercoledì 17.06.2020, ore 08.30: Avvio del colloquio (unica prova d’esame), in 

presenza, presso la scuola frequentata. Sono previsti eccezionali casi di esame a distanza. 

Si inizia con la classe e il candidato sorteggiati dalla commissione in sede di riunione 
preliminare (15.06.20).  

- Ammissione dei candidati interni anche senza la frequenza dei 3/4  del monte ore e 
senza aver riportato i 6/10 in ciascuna disciplina previsti dall’art. 13, c. 2 del Dlvo 62/2017. 

- Entro il 30 maggio pubblicazione del Documento del Consiglio di classe in cui, tra l’altro, 
vengono riportati i “testi oggetto di studio” di Italiano e le attività svolte di “Cittadinanza e 
Costituzione”  che sono oggetto di analisi e di discussione in sede di esame. 

- Il credito scolastico massimo è di 60 punti su 100, i crediti in quarantesimi del 3° e 4° 

anno sono convertiti in sessantesimi, dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sulla 
base di tabelle allegate all’ordinanza e alla presente circolare. Il credito massimo del 3° 
anno è di 18 punti, del 4° anno di 20 e del 5° anno di 22. 

- Il bonus (punteggio integrativo finale) massimo di 5 punti viene attribuito dalla 
Commissione sulla base di criteri fissati in sede di riunione preliminare (15.06.20), 
condizioni minime per accedervi: 50 punti di credito e 30 punti della prova d’esame. 

- Il colloquio è così articolato: 
a) Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo (ex 2^ prova scritta) 

assegnato dai docenti interessati entro il 1° giugno, gli studenti lo consegnano via mail 
agli stessi insegnanti entro il 13 giugno. I docenti in questione “possono scegliere se 
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 
candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato” (Art. 17, comma 1, lett. a). 

b) Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiane. 

c) Analisi del materiale assegnato dalla Commissione e predisposto, in sede di 
riunione preliminare (15.06.20): si “tiene conto del percorso didattico effettivamente 
svolto... con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi” (Art. 16, 
comma 3). 

d) Relazione sul PCTO critica e personale correlata al profilo di studio.  
e) “Cittadinanza e Costituzione”: Accertamento delle conoscenze e delle competenze 

maturate nel corso delle attività svolte. 

- La griglia di valutazione fornita da Ministero dell’Istruzione e allegata alla presente 
circolare è lo strumento che permette alla commissione di attribuire alla prova un voto 
massimo di 40 punti. 

- La lode può essere attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti 
senza fruire del bonus, riportando quindi il massimo credito scolastico e il massimo 
punteggio nella prova d’esame. 

 

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