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    LUCCA 18  MAGGIO 2020 

CIRC. N.  503
                                                                                              
 A TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO

 AGLI STUDENTI 
 ALLE FAMIGLIE

 LORO SEDI

 OGGETTO: ESAME DI STATO 2020

           L’Ordinanza sull’esame finale del secondo ciclo della secondaria prevede che l’unica prova si
svolgerà  in  presenza,  secondo  un  apposito  protocollo  di  sicurezza.  Svolgeranno  l’esame  in
videoconferenza gli studenti degenti in luoghi di cura ed ospedali o impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio  o  delle  sedi  carcerarie.  Saranno  sessanta  i  punti  di  credito  scolastico  a  disposizione  della
commissione, a cui aggiungere i 40 massimi relativi al triennio finale: diciotto per la classe terza, venti
per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. La redazione del documento del 15 maggio è stata
ufficialmente prorogata al 30 maggio prossimo: sarà elaborato dal consiglio di classe che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti  di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
            Il documento, illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e
Costituzione»,  realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  i testi
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti
ai candidati nel corso del colloquio orale; per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali
l’insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  straniera  è  stato  attivato  con
metodologia CLIL.
          Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniranno presso l’istituto di assegnazione
il 15 giugno.Il  presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la
composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunicherà i nominativi dei componenti
eventualmente  assenti  all’USR, se  l’assenza  riguarda  il  presidente,  ovvero al  dirigente  scolastico,  se
l’assenza riguarda un commissario. Durante la riunione plenaria si sorteggerà l’ordine di precedenza tra le
due  sottocommissioni  nonché  quello  di  convocazione  dei  candidati  medesimi  secondo  la  lettera
alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore
a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
        L’esame sarà così articolato: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo
(quelle individuate come oggetto della seconda prova). L’argomento è assegnato a ciascun candidato su
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.
      L’elaborato  è  trasmesso  dal  candidato  ai  docenti  componenti  la  sottocommissione  per  posta
elettronica entro il 13 giugno.  La circolare affronta anche come ci si dovrà comportare in assenza del
Presidente o dei commissari:il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con
rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, dovrà rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica
di servizio fino al 30 giugno 2020. In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procederà
secondo una serie di priorità.





PROVA DI ESAME ORALE

Ci sarà solo la prova  orale. L’esame di Stato è un passaggio importante e, secondo la Sig.ra Ministro  ,
durante l’esame , nell’ambito dei percorsi di  Cittadinanza e Costituzione, sarebbe auspicabile che gli
studenti potessero parlare anche della loro esperienza nel periodo del Coronavirus 
Ecco l’articolazione della prova:

1.  discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato dai docenti 
agli studenti entro il 1° giugno. 

2.  discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio 
3.  analisi del materiale scelto dalla Commissione per favorire la trattazione delle altre discipline.
4. esposizione dell’esperienza di PCTO 

       Coraggio cari studenti !!!!! ora sappiamo con certezza quale sarà la modalità di svolgimento della
prova di esame in quest’anno scolastico così particolare e travagliato.
         Continuate a studiare e ad impegnarvi . Avrete sicuramente una valutazione che renderà giustizia a
tutto il percorso di studi e premierà chi veramente si è prodigato nello studio.
       I  professori sapranno guidarvi ,  vi  consiglieranno e ,  soprattutto,  sapranno valutare il  vostro
percorso di studi.
     La prova certamente è importante e rappresenta una delle tappe miliari della  vita; va affrontata con
serenità e  lucidità e  vi  preparerà per affrontare  le  prove e le difficoltà che la  vita prima o poi  può
presentare ad ognuno. 
    Buon lavoro  a  tutti  :  studenti,  professori  e  un  pensiero  anche alle  famiglie  che  sono coinvolte
emotivamente in questa esperienza dei  loro  figli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
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