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OGGETTO: INFORMATIVA SUGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
Si rende noto che è stata pubblicata l’OM n. 10 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che, unitamente all’All.to B - Griglia valutazione orale, 
viene allegata alla presente Circolare / Comunicazione. 
 
Nel richiamare, poi, l’attenzione dei Docenti e degli Studenti in indirizzo sulle specifiche prescrizioni della 
citata Ordinanza, che si richiamano qui di seguito:  

 (Art. 15 - Riunione preliminare della sottocommissione, comma 6/e-f-g) - Nella seduta preliminare, 
la sottocommissione esamina «il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati 
con disabilità», «l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)» e, per le classi sperimentali, «la relazione informativa sulle attività svolte 
con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione»; 

 (Art. 16 - Prova d’esame, c. 1, 2/b, 3) - «Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo sono sostituite da un colloquio»; «il candidato dimostra, nel corso del colloquio: […]; di 
saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 
e professionale del percorso frequentato […] le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; […]»; «La 
sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’art. 17, comma 1/c prima di 
ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati»; 

 (Articolo 17- Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame, commi 1/a-c-d, 3, 6) - 
«L’esame è così articolato e scandito: discussione di un elaborato concernente le discipline di 
indirizzo. […] 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 delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. […] analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; esposizione da 
parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di 
PCTO svolta nel corso del percorso di studi» […]; «La commissione cura l’equilibrata articolazione e 
durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti»; «La commissione 
dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio»; 

 (Art. 19 - Esame dei candidati con disabilità, commi 1 e 2) - « Gli studenti con disabilità sono 
ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 
disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore 
equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI»; «Il consiglio di 
classe, inoltre, acquisisce elementi […] per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere […] 
allo svolgimento dell’esame in modalità telematica […]», 
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si invitano: 

 gli Studenti del corso di BioMedicina a voler valorizzare tale percorso nella presentazione, durante 
il  colloquio, della propria esperienze nell’ambito dei PCTO; 

 i Docenti delle discipline di indirizzo e gli Studenti ad osservare i termini entro i quali dovranno, 
rispettivamente, assegnare al candidato l’argomento dell’elaborato da discutere durante il 
colloquio e trasmettere l’elaborato medesimo agli stessi docenti; 

 i Docenti ad procedere a delle simulazioni del colloquio, tenendo presente l’allegata griglia di 
valutazione ministeriale. 

 
I docenti coordinatori dei CdC sono invitati ad informare gli studenti e le famiglie della pubblicazione della 
presente Circolare / Comunicazione per il tramite dei rispettivi rappresentanti di classe. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
 

 


