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CIRCOLARE NR. 327 DEL 18 MAGGIO 2020 
 
 

Agli studenti delle classi quinte 

Alle famiglie degli studenti delle classi quinte 

Ai docenti 

 
Oggetto: Esame Di Stato 2020 

 
Si comunica che il giorno 20 maggio alle ore 10.00 il Dirigente Scolastico, Dott. Silvia 

Tognacci, incontrerà in modalità telematica sincrona attraverso Google Meet tutti gli studenti 
delle classi quinte dell’Istituto per chiarire le nuove modalità in cui si svolgerà la prova d’esame e 
per chiarire eventuali dubbi degli studenti. I docenti in servizio saranno presenti all’incontro. 

Di seguito le principali indicazioni introdotte dal Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 e 
dall’ordinanza del 16 maggio 2020, concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Entro il 30 maggio 2020 ogni consiglio di classe elabora un documento che esplicita i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, le attività e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione, i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
Italiana. Possono inoltre essere allegati atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione all’esame, ai PCTO e agli stage eventualmente effettuati. 
 

L’ammissione è disposta dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.  
Per quest’ anno,  l’ammissione è disposta anche in assenza dei seguenti requisiti: frequenza dei 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, partecipazione alle prove INVALSI; svolgimento 
delle attività di PCTO,  valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina. 
Durante lo scrutinio finale il Consiglio di Classe effettua la valutazione delle discipline e del 
comportamento e procede all’attribuzione del credito scolastico fino ad un massimo di sessanta 
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
Per la conversione del credito relativo alle classi terza e quarta si fa riferimento alle tabelle di 
seguito riportate. 
Il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito complessivo di ciascuno studente sono resi pubblici tramite affissione 
all’albo dell’istituto. 
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Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento 
del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Per i candidati la sessione d’esame ha inizio mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8:30 
secondo il calendario che sarà pubblicato a seguito della riunione plenaria delle commissioni 
prevista per il 15 giugno. 
Il colloquio è così articolato e scandito: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo già individuate come 
oggetto della seconda prova scritta e con tipologia ad esse coerente. 

b) Discussione di un breve testo oggetto di studio nell’ambito di Lingua e Letteratura Italiana 
durante il quinto anno. 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale (testo, esperienza, progetto, problema) 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le discipline e del 
loro rapporto interdisciplinare. Tale materiale è scelto dalla commissione prima di ogni 
giornata di colloquio. 

d) Esposizione, da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 
multimediale, delle esperienze di PCTO mostrando di saperle analizzare criticamente e di 
saperle correlare al percorso di studi seguito. 

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 del colloquio, della durata complessiva 
indicativa di 60 minuti.  
 
La tipologia dell’elaborato è coerente con le discipline di indirizzo, l’argomento è assegnato a 
ciascun candidato entro il 1° di giugno e sarà trasmesso dai candidati alla commissione entro 
e non oltre il giorno 13 giugno tramite posta elettronica istituzionale:  
 

CLASSE INDIRIZZO INDIRIZZO MAIL 

VA IPSEOA 5acommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 

VB IPSEOA 5bcommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 

VC IPSEOA 5ccommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 

VA MAT 5amatcommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 

VA IPSEOA serale 5abseralecommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 

VA MAT serale 5aseralecommissione@remobrindisi.istruzioneer.it 
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Il colloquio, cui sono attribuiti fino a quaranta punti, viene valutato dalla commissione 
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati nella griglia di 
valutazione allegata. 
Di seguito gli allegati. 
 

TABELLA A 
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
CREDITO 
CONSEGUITO 

CREDITO CONVERTITO AI 
SENSI DEL D. Lgs 62/2017 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER LA CLASSE TERZA 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

CREDITO 
CONSEGUITO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER LA 
CLASSE QUARTA 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C 
Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di stato 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M<5 9-10 

𝟓𝟓 ≤ 𝑴𝑴 <  6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


