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Circolare n° 375

Savignano sul Rubicone, 29 Maggio 2020
A tutti i docenti dei consigli di classi QUINTE
Ai docenti coordinatori di tali classi
Ai collaboratori del DS
Albo/sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato nel II ciclo di istruzione e valutazioni finali a.s. 2019/20
In data 28 Maggio 2020 (Nota n° 8464) il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota con alcuni chiarimenti e
indicazioni operative in merito alle Ordinanze Ministeriali n° 10 e 11 relative – rispettivamente - all’Esame di
Stato nel II ciclo e alle valutazioni finali degli allievi per il corrente anno scolastico. Numerosi aspetti di tali
ordinanze sono state discusse ed illustrate dal sottoscritto in occasione del recente Collegio Docenti del 26 Maggio
(vedi circ. n° 369 del 27/05/2020) e pubblicate nella sezione del sito WEB Servizi on-line > Modulistica
dipendenti.
Ciò premesso, si riportano nella presente i chiarimenti e le indicazioni su alcuni aspetti particolari di tali
ordinanze, raccomandano una lettura puntuale delle stesse.

O.M. 10/2020 – Esami di Stato II ciclo
Riguardo alla DISCUSSIONE DELL’ELABORATO di cui all’articolo 17 comma 1/a (avvio del COLLOQUIO), si
ricorda che l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti del consiglio di classe delle
discipline di indirizzo. L’argomento (tenendo conto che le discipline di indirizzo individuate come “2^ prova”
possono anche essere due”) va comunicato al candidato entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza
della data di spedizione, ad esempio tramite l’indirizzo di posta elettronica dell’allievo comunemente utilizzato
per la DAD (nome.cognome@mcurie.it). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti
delle discipline d’indirizzo dovrà avvenire tramite posta elettronica tracciabile: a tale scopo gli allievi
dovranno utilizzare l’e-mail dei docenti (nome.cognome@mcurie.it) normalmente utilizzata per la DAD.
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe nello scrutinio finale.
Copia di tale verbale sarà fornito al Presidente di commissione all’interno della cartella che comprende il
Documento del Consiglio di classe con i relativi allegati. Va evitato in ogni caso qualsiasi elemento di
potenziale riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. A tale scopo, si raccomanda ai docenti delle
discipline di indirizzo oggetto della presente precisazione di inoltrare PRIMA degli SCRUTINI del 6
GIUGNO, l’elenco complessivo degli argomenti inviati ai candidati (precisando classe e discipline) alla
segreteria didattica (ufficio.didattica1@mcurie.gov.it). Tale elenco di argomenti sarà poi allegato al verbale
del consiglio di classe ed inserito nel plico dei documenti da consegnare alle commissioni.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17,
comma 1/a si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato. Della mancata trasmissione si tiene conto
in sede di valutazione della prova d’esame.
Infine, come già precisato durante la sessione del Collegio Docenti, in merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La
sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di
colloquio, per i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in
cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.

O.M. 11/2020 – Valutazioni Finali degli alunni per l’a.s. 2019/20.
Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in
presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati,
oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

