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Circolare n° 360

Savignano sul Rubicone, 16 Maggio 2020
A tutto il personale DOCENTE (tutte le classi/indirizzi)
Ai DOCENTI delle classi Quinte (Esami di Stato)
Agli allievi delle classi QUINTE
Ai collaboratori del dirigente scolastico
p.c. Uff. Didattico ed Ufficio del personale
Albo/sito WEB/Sezione “Nuovo Esame di Stato”

OGGETTO: informazioni sullo svolgimento degli Esami di Stato e sulla valutazione finale degli
alunni per l’a.s. 2019/20 – Prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (a.s. 2020/21)
Alla cortese attenzione di tutti i docenti e dei destinatari della presente
In data odierna sono state pubblicate ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione l’attesa Ordinanza
Ministeriale sulla valutazione finale degli allievi (O.M. n° 11 del 16/05/2020) e l’Ordinanza sugli
Esami di Stato nel II ciclo di Istruzione (O.M. n° 10 del 16/05/20120)con relativi allegati.
Si raccomanda una lettura di tali documenti (allegati alla presente) anche in forma propedeutica ad alcune
proposte e relative decisioni che saranno presentate nel prossimo Collegio Docenti del 25 Maggio 2020.
Si coglie l’occasione infine per fare il punto su alcuni importanti adempimenti già oggetto di recenti
circolari interne (circ. n° 356 del 09/05/2020 e circ. n° 357 dell’11/05/2020):
1) Tutte le proposte sui LIBRI di TESTO formulate dai vari consigli di classe, sono state ordinatamente pubblicate
nella home-page del sito Istituzionale “Primo Piano” (Proposte adozioni Libri di testo 2020/21). Si invitano i
docenti coordinatori di classe ad un puntuale e rigoroso controllo delle relative schede pubblicate. Eventuali
refusi e/o segnalazioni vanno comunicati tempestivamente all'ufficio di segreteria didattica. La delibera di
conferma e/o nuova adozione del i Libri di testo spetta al Collegio Docenti;
2) Per i coordinatori delle classi del triennio (di ogni indirizzo) raccomando la gestione del CREDITO
SCOLASTICO, nelle forme previste nell’apposita circolare n° 352 cui si rimanda per ogni approfondimento. In
particolare per le classi QUINTE del corrente a.s., è prevista una rivalutazione della somma dei crediti
acquisiti nel triennio per un totale massimo pari a 60 punti nell’arco dei tre anni, con conseguente
rivalutazione (da tabella ministeriale) dei crediti assegnati in III, IV e V (operazioni di conversione a cura
della segreteria didattica). Tale operazione di conversione dei crediti, ovviamente per la classi III e IV, è già stata
effettuata e la relativa tabella aggiornata è già stata inserita nei modelli predisposti del “Documento del Consiglio
di Classe”;
3) Documento del Consiglio di Classe (ex Documento del 15 Maggio) – Classi QUINTE. Come già anticipato
(circ. 357 dell’11/05/2020) in quest’anno scolastico la scadenza per la consegna di tale documento è posticipata al
30 Maggio per consentire una elaborazione del documento più consona e coerente all’emergenza epidemiologica
che stiamo vivendo. Nell’apposta sezione del sito WEB Scuola > Nuovo Esame di Stato sono stati pubblicati
tutti i documenti del Consigli di Classe delle quinte già preimpostati ed aggiornati secondo le recenti
indicazioni ministeriali (Art. 9 dell’O.M. 10/2020) . Si invitano i docenti coordinatori con la collaborazione di
tutti i docenti dei consigli delle classi quinte a completare tali documenti entro la data del 30 Maggio. Dal 1^
Giugno essi dovranno essere pubblicati sul Sito WEB dell’istituzione scolastica.
In allegato:
- O.M. 10 del 16/05/2020 (Esami di Stato) e relativi allegati (Tabelle di conversione crediti scolastici e tabella per la
valutazione della prova di colloquio);
- O.M. 11 del 16/05/2020 (Valutazioni finali e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti)

Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

