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Oggetto: ESAMI DI STATO 2019/2020 
 
 In data 16 maggio 2020, il Ministero dell’Istruzione 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
L’ordinanza e i suoi allegati sono pubblicati insieme alla presente circolare, che n
estratto delle indicazioni principali, per docenti, studenti e famiglie. Vengono inoltre fornite istruzioni 
di carattere operativo, necessario per dare seguito a quanto previsto dall’ordinanza.
Per i candidati esterni seguirà apposita circ
 
Struttura dell’esame 

 L’esame consta di un unico colloquio, della durata indicativa di un’ora, con il quale si può 
conseguire un punteggio massimo di 40 punti
allegato alla circolare) 

 L’esame è così articolato e scandito:
o discussione di un elaborato
o discussione di un breve testo

italiana” e presente nel documento finale del consi
maggio”) 

o analisi del materiale scelto dalla commissione
o esposizione delle esperienze in azienda

Per quanto concerne questo punto, i docenti e gli studenti delle classi qu
specifiche indicazioni con precedente comunicazione

o accertamento delle conoscenze in ambito 
 
Elaborato 

 L’elaborato con cui ha avvio il colloquio riguarda le 
oggetto della seconda prova:
o 5A - Biologia, Microb.e Tecniche di Controllo Ambientale + Chimica Analitica e Strumentale
o 5R - Progettazone Multimediale + Laboratori Tecnici
o 5C, 5D, 5E, 5F - Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione

 Considerato il carattere intrinsecamente multidisciplinare che avrebbe avuto la prova scritta, si 
ritiene che l’elaborato possa estendersi
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      Lecco, 

 AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
 AI DOCENTI 
 CLASSI QUINTE IP / IT

   e p.c.     DSGA / SEGRETERIA

ESAMI DI STATO 2019/2020 - INDICAZIONI 

In data 16 maggio 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’ordinanza concernente gli 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
L’ordinanza e i suoi allegati sono pubblicati insieme alla presente circolare, che n
estratto delle indicazioni principali, per docenti, studenti e famiglie. Vengono inoltre fornite istruzioni 
di carattere operativo, necessario per dare seguito a quanto previsto dall’ordinanza.
Per i candidati esterni seguirà apposita circolare. 

L’esame consta di un unico colloquio, della durata indicativa di un’ora, con il quale si può 
massimo di 40 punti, assegnati utilizzando una griglia nazionale (vedi 

articolato e scandito: 
elaborato redatto dal candidato, su un argomento assegnato dai docenti;

breve testo già oggetto di studio nella disciplina “Lingua e letteratura 
italiana” e presente nel documento finale del consiglio di classe (cd. “Documento del 15 

materiale scelto dalla commissione; 
esperienze in azienda durante il percorso scolastico (PCTO ex ASL). 

Per quanto concerne questo punto, i docenti e gli studenti delle classi qu
specifiche indicazioni con precedente comunicazione (vedi allegato); 
accertamento delle conoscenze in ambito “Cittadinanza e Costituzione”

L’elaborato con cui ha avvio il colloquio riguarda le discipline di indirizzo ind
: 

e Tecniche di Controllo Ambientale + Chimica Analitica e Strumentale
Progettazone Multimediale + Laboratori Tecnici 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
onsiderato il carattere intrinsecamente multidisciplinare che avrebbe avuto la prova scritta, si 

estendersi a tutte le discipline di indirizzo. 

Fiocchi” 
fax.0341.286545 
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AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

QUINTE IP / IT 

DSGA / SEGRETERIA  

ordinanza concernente gli 
. 

L’ordinanza e i suoi allegati sono pubblicati insieme alla presente circolare, che ne rappresenta un 
estratto delle indicazioni principali, per docenti, studenti e famiglie. Vengono inoltre fornite istruzioni 
di carattere operativo, necessario per dare seguito a quanto previsto dall’ordinanza. 

L’esame consta di un unico colloquio, della durata indicativa di un’ora, con il quale si può 
, assegnati utilizzando una griglia nazionale (vedi 

redatto dal candidato, su un argomento assegnato dai docenti; 
già oggetto di studio nella disciplina “Lingua e letteratura 

glio di classe (cd. “Documento del 15 

durante il percorso scolastico (PCTO ex ASL).  
Per quanto concerne questo punto, i docenti e gli studenti delle classi quinte hanno già ricevuto 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

discipline di indirizzo individuate come 

e Tecniche di Controllo Ambientale + Chimica Analitica e Strumentale 

 
onsiderato il carattere intrinsecamente multidisciplinare che avrebbe avuto la prova scritta, si 
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 I docenti di indirizzo assegnano l’
I docenti possono scegliere se assegnare argomenti diversi a ciascuno studente o lo stesso 
argomento a tutti / a gruppi di studenti. Nel caso in cui a più studenti sia assegnato uno stesso 
argomento, lo svolgimento deve essere fortemente personalizzato.

 Lo studente trasmette l’elaborato
I docenti possono autonomamente individuare le modalità con cui ricevere l’elaborato dallo 
studente (via mail, cloud, registro elettronico). Una volta raccolti tutti gli elaborati, e comunque non 
oltre il giorno 14 giugno, un docente di indirizzo per ciascuna classe dovrà inviare a 
info@istitutofiocchi.it gli elaborati, in un’uni

 

*** I docenti sono invitati a procedere il prima possibile 
lo studente possa usufruire di un maggior tempo per la stesura dell’elaborato. 

 
Calendario delle operazioni 

 Il presidente e i commissari delle due classi abbinate (5A
seduta plenaria il giorno 15 giugno alle ore 08.30
comune uno o più commissari, concordano il calendario delle operazi
evitare sovrapposizioni e interferenze.

 I colloqui hanno avvio il giorno 
 L’ordine di svolgimento dei colloqui, 

avviene in base a sorteggio (escluso i
 I colloqui sono fissati in un numero massimo di 

organizzativa. 
 Il calendario dei colloqui è resto noto agli studenti tramite affissione all’albo dell’Istitut
 
Credito scolastico 

 Per il solo 2019/2020, il credito scolastico è rideterminato nella misura 
secondo le tabelle A, B e C allegate.
Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alla riconversione del credito del terzo anno, 
già oggetto di modifica nell’a.s. 2018/2019 (a seguito dell’abolizione della terza prova scritta). 

 Per la sola classe 5F e per gli studenti di altre cla
e/o di quarta, la determinazione del credito avviene secondo la tabella D.

 
Misure di sicurezza COVID-19 

 I protocolli per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, definiti da disposizioni nazional
regionali e interne all’istituzione scolastica, saranno oggetto di apposita circolare.

 Di norma le operazioni e i colloqui si svolgono in presenza. Casi eccezionali, che possono 
prevedere modalità online, sono disciplinati dalla normativa vigente e dai 
precedente.  

 
Per tutto quanto non indicato nella presente circolare, fa 
 
Cordiali saluti 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: Coll.DS 
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assegnano l’argomento allo studente entro il giorno 1 giugno
I docenti possono scegliere se assegnare argomenti diversi a ciascuno studente o lo stesso 
argomento a tutti / a gruppi di studenti. Nel caso in cui a più studenti sia assegnato uno stesso 

svolgimento deve essere fortemente personalizzato. 
trasmette l’elaborato ai docenti di indirizzo entro il giorno 13 giugno

I docenti possono autonomamente individuare le modalità con cui ricevere l’elaborato dallo 
gistro elettronico). Una volta raccolti tutti gli elaborati, e comunque non 

oltre il giorno 14 giugno, un docente di indirizzo per ciascuna classe dovrà inviare a 
gli elaborati, in un’unica cartella zip. 

I docenti sono invitati a procedere il prima possibile all’assegnazione dell’argomento, in modo che 
maggior tempo per la stesura dell’elaborato. 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate (5A-5R, 5C-5E, 5D
seduta plenaria il giorno 15 giugno alle ore 08.30. I presidenti di commissioni che abbiano in 
comune uno o più commissari, concordano il calendario delle operazioni e dei colloqui, al fine di 
evitare sovrapposizioni e interferenze. 

hanno avvio il giorno 17 giugno alle ore 08.30. 
colloqui, nella determinazione della classe edell’ordine dei candidati, 

escluso il caso di docenti in comune tra più commissioni).
I colloqui sono fissati in un numero massimo di 5 al giorno, salvo motivata esigenza 

Il calendario dei colloqui è resto noto agli studenti tramite affissione all’albo dell’Istitut

Per il solo 2019/2020, il credito scolastico è rideterminato nella misura 
secondo le tabelle A, B e C allegate. 
Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alla riconversione del credito del terzo anno, 
già oggetto di modifica nell’a.s. 2018/2019 (a seguito dell’abolizione della terza prova scritta). 
Per la sola classe 5F e per gli studenti di altre classi che non siano in possesso del credito di terza 
e/o di quarta, la determinazione del credito avviene secondo la tabella D. 

I protocolli per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, definiti da disposizioni nazional
regionali e interne all’istituzione scolastica, saranno oggetto di apposita circolare.
Di norma le operazioni e i colloqui si svolgono in presenza. Casi eccezionali, che possono 

sono disciplinati dalla normativa vigente e dai protocolli di cui al punto 

Per tutto quanto non indicato nella presente circolare, fa fede la normativa vigente.

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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1 giugno***. 
I docenti possono scegliere se assegnare argomenti diversi a ciascuno studente o lo stesso 
argomento a tutti / a gruppi di studenti. Nel caso in cui a più studenti sia assegnato uno stesso 

13 giugno. 
I docenti possono autonomamente individuare le modalità con cui ricevere l’elaborato dallo 

gistro elettronico). Una volta raccolti tutti gli elaborati, e comunque non 
oltre il giorno 14 giugno, un docente di indirizzo per ciascuna classe dovrà inviare a 

argomento, in modo che 
maggior tempo per la stesura dell’elaborato.  

5E, 5D-5F) si riuniscono in 
. I presidenti di commissioni che abbiano in 

oni e dei colloqui, al fine di 

ell’ordine dei candidati, 
docenti in comune tra più commissioni). 

, salvo motivata esigenza 

Il calendario dei colloqui è resto noto agli studenti tramite affissione all’albo dell’Istituto. 

massima di 60 punti, 

Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alla riconversione del credito del terzo anno, 
già oggetto di modifica nell’a.s. 2018/2019 (a seguito dell’abolizione della terza prova scritta).  

ssi che non siano in possesso del credito di terza 

I protocolli per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, definiti da disposizioni nazionali, 
regionali e interne all’istituzione scolastica, saranno oggetto di apposita circolare. 
Di norma le operazioni e i colloqui si svolgono in presenza. Casi eccezionali, che possono 

protocolli di cui al punto 

normativa vigente. 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 


