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Senorbì,18/05/2020
Circ. n. 189
AII DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB
Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale Esami di Stato a.s. 2019/2020

In seguito all’emanazione dell'Ordinanza Mi
Ministeriale n°10 del 16.05.2020 concernente gli Esami di
Stato nel secondo ciclo d istruzione per l'a.s. 2019/2020, allegata alla presente, si ritiene opportuno
mettere inn evidenza, in modo schematico
schematico, i punti salienti e le novità introdotte dalla stessa..
stessa.
1) Unica prova: colloquio pluridisciplinare in presenza
Fatte salve situazioni particolari, disciplinate negli art. 7 per gli studenti e art. 26 per i docenti, gli
Esami
mi di Stato si svolgeranno in presenza, a partire dal 17 giugno 2020.
Al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti impegnati negli Esami ve
verranno messe in atto tutte le misure contenute nel “Documento
ocumento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola ssecondaria di secondo grado”, approvato dal Comitato Te
Tecnico Scientifico,
Il personale e gli studenti rientranti nelle categorie cosiddette "fragili" dovranno presentare, prima
dell'inizio
zio degli Esami formale richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico o al presidente di Commissione d'Esame, di poter svolgere l'Esame a distanza, allegando alla richiesta apposito certificato
rilasciato dal proprio
oprio medico. Si allega informativa del medico competente sui soggetti “fragili”.
2) Credito Scolastico.
Come specificato nell'art. 10, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti complessivi. Pertanto in sede di scrutinio finale il cdc dovrà procedere a convertire i crediti attribuiti
nelle classi III e IV come specificato nelle tabelle A e B dell'O.M, e ad attribuire i crediti per la
classe V secondo la tabella C.
A questo proposito, si invitano i coordinatori delle classi V ad agg
aggiornare
iornare fin da subito il documento
do
del Consiglio di Classe, la cui scadenza è stata prorogata al 30 maggio e che verrà approvato nei
c.d.c di imminente convocazione, con le nuove tabelle.

3) Articolazione e modalità di svolgimento del colloqui d'esame (art.17)
L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il
1° di giugno. Gli stessi 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.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e let
teratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui
all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16,
comma 3;
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”.
Come si può evincere dal testo, in funzione dell'Esame, i docenti delle discipline di indirizzo
dovranno definire ed assegnare a ciascun candidato (o a gruppi di candidati, o a tutta la classe) un argomento sul quale i candidati dovranno redigere un elaborato, che andrà poi discusso in sede d'Esame, entro il 1 giugno. Gli stessi studenti dovranno restituirlo per posta elettronica ai propri docenti entro il 13 giugno.
Considerati i tempi ristretti e la necessità di definire anche le tipologie di elaborati, sarebbe opportuno che i docenti interessati si riunissero, in modalità telematica, in dipartimento, per confrontarsi
su questi aspetti e adottare una linea comune.
4) Griglia di valutazione colloquio.
La griglia per la valutazione dell'unica prova d'esame è stabilita a livello nazionale dal Ministero
(allegato all'O.M.)
Si invitano tutti i docenti, gli studenti e le famiglie a leggere attentamente sia l'Ordinanza che
tutti gli allegati alla presente.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93

