LICEO CLASSICO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE “B. R. MOTZO”
VIA CABOTO, 7 - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA)
Codice Fiscale 92168540927 – Codice Ministeriale: capc09000e
capc09000e@istruzione.it -  capc09000e@pec.istruzione.it

Circ. N. 311

Quartu Sant’Elena, 18/05/2020
Agli studenti delle classi Quinte
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Sito Web
Loro sedi

Oggetto: Trasmissione Ordinanza ministeriale 10 del 16/05/2020. Esami di Stato del secondo ciclo
di istruzione. Griglia di Valutazione. Tabella di conversione credito.
Si trasmette in allegato l’ordinanza di cui in oggetto, con preghiera di attenta lettura per tutto il
personale, per gli studenti e per le loro famiglie.
L’esame di Stato, quest’anno, presenta numerose novità per la comunità scolastica, che si riassumono
di seguito per maggiore comodità:








Le commissioni d’esame, costituite da sei docenti interni coordinati da un Presidente esterno,
si insedieranno nelle rispettive scuole, in presenza, la mattina di lunedì 15 giugno p.v., alle
ore 08.30
Le prove d’Esame consisteranno in un colloquio orale, svolto in presenza. Sono sospese,
infatti, per motivi di tutela della salute, le prove scritte previste dall’ordinamento. Gli orali
inizieranno la mattina di mercoledì 17 giugno p.v, alle ore 8.30 e si prevede l’Esame di
massimo cinque candidati al giorno
La prova d’Esame consiste in un colloquio articolato in più parti:
1. discussione di un elaborato su argomento concordato entro il primo giugno con i
docenti della materia /delle materie di seconda prova ad essi consegnato entro il 13
giugno
2. analisi di un breve testo scelto dalla Commissione tra quelli letti e analizzati dal
docente di Italiano (materia di prima prova)
3. colloquio interdisciplinare a partire da un “materiale” presentato dalla Commissione
al candidato, scelto sulla base dei programmi effettivamente svolti durante il presente
anno scolastico
4. relazione sull’esperienza di PCTO relativa agli ultimi tre anni, esposta nella forma di
relazione o come elaborato multimediale
5. discussione di tematiche relative ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione attivati.
Al colloquio è attribuito un punteggio massimo, in fase di valutazione, di 40 punti, mentre i
restanti 60 punti che consentono di raggiungere il punteggio massimo di 100 sono attribuiti
per il tramite del credito scolastico. Rimane salva la possibilità del cosiddetto “bonus” sino a
5 punti da attribuire in caso di particolari meriti dello studente. Il Ministero ha fornito, con



questa finalità, tanto la tabella di riconversione del credito scolastico alle nuove esigenze
(ALL.2), quanto la griglia di valutazione del colloquio (ALL.3)
Il Consiglio di classe provvede alla redazione dell’abituale Documento di presentazione della
classe (già Documento del 15 maggio), entro il 30 maggio p.v.

Si raccomanda la lettura integrale di tutti i punti dell’ordinanza, anche allo scopo di iniziare a
predisporre la documentazione necessaria alla redazione del Documento del 30 maggio. Sono previste
dall’Ordinanza, infine, disposizioni specifiche sia per i candidati esterni, sia per il corso ESABAC.
Si precisa che, di conseguenza, saranno a breve convocati i Consigli di classe delle quinte, in modalità
telematica. Si daranno precise disposizioni in merito alle modalità di convocazione e alla piattaforma
da utilizzare.
Saranno immediatamente comunicati all’utenza non appena saranno resi disponibili, infine, i
protocolli di protezione sanitaria che saranno previsti per lo svolgimento dell’Esame di Stato.
Si ringrazia di cuore tutto il personale che, anche in questa situazione emergenziale, continua a
svolgere il proprio lavoro con costanza e serietà e si preoccupa di non far mancare agli studenti
dell’ultimo anno il supporto necessario per la gestione di tante novità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Puddu)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

