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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 18 maggio 2020 

Circ. n. 261 

  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi quinte 

Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 

Si trasmette per debita conoscenza il testo dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, n. 10, in cui sono 

definite l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti punti. 

1) Inizio della sessione d’esame 

La sessione d’esame ha inizio il giorno mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui, 

che si svolgeranno in presenza. Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

2) Documento del Consiglio di classe 

Il documento del Consiglio di classe, redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 62, deve essere pubblicato all’albo dell’Istituto entro il 30 maggio 2020. Diversamente da quanto indicato 

nella circolare del 4 maggio 2020, n. 249, i coordinatori delle classi quinte dovranno depositare, presso 

la segreteria didattica, una copia cartacea del documento e degli eventuali allegati in tempo utile per la 

pubblicazione e, comunque, non oltre il 29 maggio p.v. 

Per quanto concerne l’impostazione del documento, l’O.M. del 16 maggio non comporta la necessità di 

modificazioni al modello in uso presso il nostro Istituto. D’altra parte, in seguito a varie richieste di 

chiarimento pervenute a questo ufficio circa gli adattamenti da apportare al documento rispetto agli anni 

scorsi, si allega alla presente circolare lo schema a cui attenersi. 

3) Credito scolastico 

Per le studentesse e gli studenti delle classi quinte il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il 

consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate all’O.M. 

4) Riunione plenaria e operazioni propedeutiche 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria lunedì 15 giugno 2020 

alle ore 8:30. Durante questa riunione verranno individuati e definiti gli aspetti organizzativi delle attività 

delle commissioni e, in particolare, verrà fissato il calendario dei colloqui. 
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5) Prova d’esame: svolgimento e valutazione 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo già individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. 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. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 

della durata massima di 10 minuti. 

Si raccomanda ai docenti interessati di trasmettere alla segreteria didattica, via email, una 

comunicazione con gli argomenti assegnati. 

I candidati, a loro volta, quando trasmetteranno ai docenti i loro elaborati per posta elettronica, 

avranno cura di inviarli, per conoscenza, alla segreteria all’indirizzo email ptpc01000g@istruzione.it. 

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; 

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”. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. Per la valutazione (max 40 punti) verrà utilizzata la griglia offerta dal Ministero e 

qui allegata. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


