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                 Rimini, 23 maggio 2020 
 
                 Agli studenti/studentesse delle classi quinte 
                 Ai loro genitori 
                 Ai docenti  
                 Al personale ATA 
                 Sito Web 

               
      Circolare n. 367 
 

Oggetto: COVIT-19 Esami di Stato -  O.M. n. 10 del 16/5/2020 - Indicazioni per gli studenti. 

 
Carissimi ragazzi e ragazze,  
 
questo anno scolastico, che ci ha visto impegnati ad affrontare una  pandemia epocale, in cui è stato comunque 
garantita attività didattica a distanza, ci vede impegnati adesso  in  una modalità tutta nuova di esperire 
l’Esame di stato. Elenco  qui di seguite le principali disposizioni ministeriali previste nell’O.M. in oggetto che Vi 
riguardano. 
 

Ammissione degli studenti all’esame di Stato 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe.  

Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, c.2 del D.Lgs. n. 62/2017 
(per ricordare: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, prove Invalsi, PCTO e votazione in 
ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi). 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L. n. 170/2010, sono 
ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La Commissione 
d’esame, a sua volta, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di Classe, individua 
le modalità di svolgimento della prova d’esame. 

Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 
per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, pertanto, il Consiglio di Classe 
provvederà alla conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e 
della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 
tabelle allegate all’O.M. e riportate in calce a questa circolare. 

Poiché l’esito della valutazione è pubblico lo troverete all’Albo dell’istituto presso il nostro sito 
www.valturio.edu.it. Nel tabellone è riportato il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio 
relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 
“Ammesso”.  

Non saranno affissi, come da storica tradizione, i tabelloni di ammissione all’atrio della scuola. 

 

Prova d’esame (art. 17) 

L’esame sarà esclusivamente orale, durerà circa 60 minuti,   avrà la seguente articolazione: 

1. “discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta”; 

2. “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe”; 
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3. “analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione” prima di ogni giornata di 
colloquio; 

4. “esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi”; 

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

“Per quanto concerne l’accertamento delle conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della commissione d’esame”.  

 

Istruzioni per la composizione-consegna dell’ELABORATO 

Come potete notare, una novità assoluta dell’esame  riguarda il primo punto del colloquio,  la discussione di un 
elaborato che vi sarà assegnato per le articolazioni: 

- AFM dal docente di Economia Aziendale; 

- SIA dai docenti di Economia Aziendale e Informatica; 

- RIM dai docenti di Economia Aziendale e Inglese. 

 

Troverete il testo di assegnazione dell’ELABORATO il giorno 27 maggio dalle ore 13 nel registro 

elettronico nell’area “BACHECA ALUNNI”. Dovete tassativamente apporre la spunta di “Presa 
visione”  entro e non oltre il 1 di giugno. 

 

L’ELABORATO dovrà essere composto: 

-  da un numero di pagine massimo definito nel testo di assegnazione 

-  con carattere “Calibri 12” e interlinea 1,15 

-  nome del File-ELABORATO:  5sezionearticolazione _cognome_nome.pdf   

              (esempio: 5Bafm_massimiliani_daniela.pdf). 

 

L'ELABORATO dovrà essere trasmesso tassativamente entro il 13 giugno 2020  a mezzo e-mail come 

segue: 

- Destinatario: rntd01000t@istruzione.it 

- Cc:  mail  dei docenti coinvolti nella seconda prova e del coordinatore della classe (vedi Allegato 1); 

- Oggetto: “ Classe 5sezionearticolazione.  - Restituzione Elaborato di cognome e nome”; 

- Testo della mail: “La sottoscritta cognome e nome  della classe 5sezionearticolazione allega alla 
presente il proprio      Elaborato ai fini del colloquio orale dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020”; 

- Allegare file dell’ELABORATO.  
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Voto finale  (art. 23) 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60 centesimi, il massimo è 100 centesimi. 
Tale voto è dato dalla somma fra il credito scolastico e il punteggio della prova di esame.  

La sottocommissione può “motivatamente” integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base 
dei criteri stabiliti dalla stessa sottocommissione  e può “attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame”. 

 

Avvertenze relative alla presenza degli studenti nell'Istituto durante il colloquio d’esame  

La convocazione dei candidati verrà fatta secondo un calendario e una scansione oraria ben predefinita 
consentendo la presenza per il minimo tempo necessario al colloquio. Il calendario di convocazione sarà 
preventivamente comunicato sul sito della scuola e  lo studente troverà la convocazione anche nella sua  mail 
tramite registro elettronico.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli studenti dovranno presentarsi a scuola solo 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l'edificio immediatamente dopo l’espletamento 
della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato solo da una persona. 

All'atto di presentazione nella scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un'autocertificazione nella quale si attesta: 

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 °C nel giorno di espletamento della 
prova d'esame e nei tre giorni precedenti;  

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni dalla data del 
colloquio;  

- di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 giorni 
dalla data del colloquio. 

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l'intera permanenza nei locali scolastici, 
una mascherina chirurgica  o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità 
“mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche autoprodotte, i materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera, al contempo,  che garantiscono comfort e respirabilità , forme aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Si obbliga il distanziamento di almeno 2 metri. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però per tutto il periodo 
dell' orale la distanza di sicurezza di almeno 2 mt dalla commissione d'esame. 

Durante il colloquio possono essere utilizzati  Sussidi didattici   (esempio: computer - lim o videoproiettore). 

 

Il mio augurio personale è che possiate affrontare questa prova con la massima serenità dando il meglio di 
voi.           

            Il Dirigente scolastico  
Daniela Massimiliani 
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  Conversione e attribuzione dei credito scolastico 

 

Conversione credito assegnato in terza a.s. 2017/18 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D.Lgs n. 62/2017 
Credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Conversione credito assegnato in quarta a.s. 2018/19 

 

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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Credito scolastico per la classe quinta a.s. 2019/20 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5≤M<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 
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