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Circolare n. 291                                                                                              Firenze, 19 maggio 2020 

Ai docenti 

Agli alunni e famiglie classi V 

Oggetto: prime indicazioni sugli esami di stato in base all'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 
 In allegato quanto in oggetto.  
Si chiede cortesemente di leggere attentamente e di condividerla con gli studenti delle classi quinte. 
Certa di una fattiva collaborazione 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 

 

 





 

ORDINANZA MINISTERIALE 

ESAMI DI STATO  

 

AVVIO DEI COLLOQUI:17 giugno 2020 - 8:30 

 

CANDIDATI INTERNI 

Esami di Stato in qualità di candidati interni:   

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di 
cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 

 L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente 
in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 
giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, 
volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 
19; c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano 
ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 
un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

CIO’ VUOL DIRE CHE SONO AMMESSI TUTTI ANCHE COLORO CHE RIENTRANO 
NELL’ART 14 CO. 7 DEL DPR 122\2009 

L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame 
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”. 

 



 

CANDIDATI ESTERNI 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli 
esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, le 
cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020 (DECISIONE DEL COLLEGIO CON 
DELIBERA). Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo 
di istruzione dei candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza fermo 
restando quanto previsto dalla presente ordinanza. 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati 
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico 
prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della 
commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla 
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il 
presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in 
altra modalità telematica sincrona.  La modalità d’esame in videoconferenza o in altra 
modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni 
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Entro il 30 maggio 2020 il 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 e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 
che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame.  

Il documento illustra inoltre:   

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1;  

c) percorsi in metodologia CLIL.   

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2017, prot. 10719.  



 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 
e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, 
agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

In cartella riservata andranno allegati tutti gli atti riservati relativi agli alunni con 
certificazione L.104, L.170 e Bes Temporanei. Nei casi di L.104 il consiglio di classe 
fornirà alla Commissione Esami di Stato indicazioni in merito al Docente di Sostegno 
individuato per assistere il candidato durante lo svolgimento della prova.  

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on line 
dell’istituto. (ENTRO IL 30 MAGGIO) 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova 
di esame. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

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. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 
delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

Il Cdc verbalizzerà le attribuzioni dei crediti ed invierà il verbale alla segreteria per il 
protocollo.  

La copia del verbale protocollata sarà allegata alla documentazione da fornire alla 
Commissione Esami di Stato. 

 I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della 
fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.   

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.   



 

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per 
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto(CARTACEO). E’ inoltre contenuto nel tabellone finale di ammissione, 
quindi pubblicato nelle bacheche classi Scuolanex  

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza 
o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe 
attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per 
promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti 
negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato.(PER LA 
SEGRETERIA FARE LA CIRCOLARE DEI CREDITI) 

REQUISITI PER LODE 

Ai fini di una corretta presentazione dei candidati su commissione web da parte della 
segreteria, i Coordinatori segnaleranno alla mail didattica@artisticofirenze.edu.it 
eventuali alunni in possesso dei requisiti. 

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria 
presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30. 

Il presidente comunica alla mail didattica@artisticofirenze.edu.it il calendario delle 
prove. La segreteria didattica lo invia tramite mail agli alunni ed effettua le telefonate 
per verificare la ricezione della mail. 

PROVA D’ESAME 

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.    

Il candidato dimostra nel corso del colloquio:  

di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  



 

di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 
e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 
dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.Gli stessi 
possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato.L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 
docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

b) 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  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (DA 
SCEGLIERE ED ELABORARE IL GIORNO DELLA PRELIMINARE) un testo, (un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione 
ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 
svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 
intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida) 

 

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

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



 

Per quanto concerne le 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 di esame 

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. Il 
punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i 
criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 

 

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione 

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 
piano educativo individualizzato (PEI). 

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per 
quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento 
dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, 
anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 
inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo 
l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente 
comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente 
durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a 
supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della 
commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della commissione 

 

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)sono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 
dal  PDP.  



 

ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE STRAORDINARIA 

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o 
dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano 
nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere 
la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal 
calendario deliberato dalla commissione.  

Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame entro il termine 
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle 
condizioni previste possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione 
straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  

Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia 
impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria 
deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere 
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la 
prosecuzione o per il completamento 

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione  
bonusa 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. 

 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA 

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno 
svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, 
successivamente, il presidente della commissione –  ravvisi l’impossibilità di applicare 
le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la 
scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 



 

connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  

 

PUNTI DA SOTTOLINEARE 

PRIME INDICAZIONI PER LA SEGRETERIA 

1. Informativa ai candidati esterni: 
- Ai sensi dell'art.4 comma 5  Ordinanza, sono ammessi anche in assenza dei 
requisiti di cui all'articolo 14 comma 3 ultimo periodo del D. Lgs. 62 del 13 aprile 
2017  (INVALSI e PCTO) 
- Il credito per gli esterni è attribuito in base all'art.10 comma 9. 
- Importante: il 30 maggio è il termine ultimo per comunicare eventuale rinuncia agli 
esami, in quanto la scuola deve richiedere la sessione straordinaria Esami di Stato 
per i candidati esterni, dopodiché il candidato risulterà rinunciatario anche sul sito 
del MIUR. 
 
 

2. CIRCOLARE DOCENTI QUINTE “CREDITO SCOLASTICO” 
 

3. TELEFONARE AD ARGO PER SENTIRE SE PENSANO LORO ALL’AGGIORNAMENTO) 
 
 

4. Sicurezza emergenza Covid 19: 
Per evitare accessi a scuola cumulativi di alunni, si possono pubblicare, oltre che in 
Ottagono e Portineria Sesto ( albo istituto)  nelle bacheche classi Scuolanex nei 
seguenti casi: 

- il tabellone di ammissione agli esami, dopo gli scrutini finali 
- il calendario dei colloqui (al termine della riunione plenaria vengono comunicati i 
calendari dei colloqui). 

OCCORRE TENER CONTO DELLA PRIVACY E CONTROLLARE CHE IL TABELLONE 
SIA PUBBLICATO SOLO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA . 
 
 
 
5. Da preparare per presidente commissione (art.15 comma 6) 
- DOC.15 maggio 
- verbali attribuzione crediti 
- le relazioni riservate H ( nella quale ci deve essere indicazione del docente che assisterà 
l'alunno agli esami) 
- documentazione pdp DSA 
- fac-simile delega firma diplomi 
 
 
 
6. DSA: 
ALL’ATTENZIONE DI RINO SEGRETERIA DIDATTICA:(seguirà comunicazione ufficiale) 
In base all'art. 15 comma 6 dell'ordinanza, bisogna fornire al Presidente di Commissione la 
copia di ogni PDP, anche in formato digitale, in quanto le modalità di svolgimento degli 



 

esami sono individuate, dalla Commissione Esami, in conformità con il PDP ai sensi 
dell'art.20 comma 2. 
Quindi verifichi con i coordinatori che il PDP, da fornire alla Commissione, sia compilato e 
aggiornato con l'ultima certificazione consegnata. 
Tenendo conto dell'importanza della corretta attuazione di quanto sopra, ai fini del corretto 
svolgimento dell'esame degli alunni, dovrà rendicontare l'adempimento al Dirigente 
Scolastico entro il 10 giugno. 

 

7. DVA: 

ALL’ATTENZIONE DI MARIA LAURA SEGRETERIA DIDATTICA ( seguirà comunicazione 
ufficiale).  

Disposizioni da concordare con la Funzione strumentale Prof. Bellincioni 

 


