
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
                                

 

CIRC. N. 337       Lodi 19 maggio 2020  

   

 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Classi QUINTE  

               

OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s 2019-2020  vademecum per gli studenti  

VISTO  Il Decreto MI n. 10 del 16/5/2020, “Ordinanza concernente gli esami di stato del II ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2019/2020”, con la presente circolare si  fornisce un vademecum con  le 

principali indicazioni contenute nel’Ordinanza sopra citata.  

 

1. INIZIO SESSIONE DI ESAME 

La sessione dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 

giugno 2020 alle ore 8,30 con l’avvio dei colloqui  

 

2. AMMISSIONE 

Sono ammessi a sostenere  l'Esame  di  Stato,  in  qualità  di candidati interni, le 

studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  

istruzione  secondaria  di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie a 

prescindere dai prerequisiti  prescritti nell’art 13 comma 2 del DLgs 62/2012.  

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

L’ammissione è disposta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dal consiglio di 

classe presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato. L’esito dello scrutinio finale è 

reso pubblico riportando all’albo dell’istituto il voto di ciascuna disciplina , del 

comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e i credito 

compressivo seguiti dalla dicitura “ammesso”  

. 

3. 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. 

La configurazione dell’Esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella  prevista 

per i candidati interni. 
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4. ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

I candidati degenti in luoghi di cura, od  ospedali, detenuti  o impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo d’esame, inoltrano al dirigente scolastico  prima 

dell’insediamento della commissione o, successivamente al Presidente della Commissione 

motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica corredandola di 

idonea documentazione . Il dirigente scolastico o il Presidente della Commissione 

dispongono la modalità dell’esame in videoconferenza  o in atra  modalità telematica  

sincrona  

. 

5. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il 30 maggio 2020 è il nuovo termine per l’elaborazione del documento del CdC, il quale 

deve riportare: 

 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  presenti nel documento  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.   

Il Documento non deve comprendere riferimenti ai singoli studenti, ai sensi della nota 

10719 del 21/03/2017 del Garante per la Privacy. 

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. 

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

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

 

6. 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, come specificato 

nell’allegato A dell’Ordinanza stessa. 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. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 
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preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A dell’ordinanza. (art 

10 comma 9) 

 

7. COMMISSIONI D’ESAME 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono 

costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due 

sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le 

disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni.  

 

8. RIUNIONE PLENARIA  E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE   

La riunione plenaria della Commissione  ( 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, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna 

sottocommissione, determina, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due 

sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati 

medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, 

per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.  

. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano 

in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a 

sorteggio della classe. 

 Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni 

abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui 

eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.  Al termine della 

riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il presidente della 

commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei 

risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

  

9. ARTICOLAZIONE DELL’ESAME 

Le prove d’esame sono , per l’anno scolastico 2019-2020,  sostituite da un colloquio, della 

durata di circa 60 minuti, in cui il candidato deve dimostrare  

a) 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;  

b)  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; 

c)  c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe 
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Il colloquio sarà così articolato: ( in cinque parti)  

 

 

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 mediante invio tramite posta 

elettronica del testo dell’elaborato. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 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 componenti la 

sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Con apposita nota saranno 

fornite indicazioni sulle modalità di trasmissione dell’elaborato da parte del candidato.  

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. La 

sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di 

colloquio, per i relativi candidati, ai sensi dell’art 16 comma 3 dell’Ordinanza. Il 

materiale può essere costituito da un testo, da un documento, da un’esperienza, da un 

progetto, da un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

d. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studio. 

e. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

10. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA’ 

 

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

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. 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). La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio 

del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non 

viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.  Agli studenti con 

disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione 

del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che 

non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli 
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elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle 

discipline comprese nel piano di studi. 

 

 

11. ESAME DEI CANDIDATI DSA  

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 

personalizzato (PDP).. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi 

conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova 

d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, 

ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati 

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 

che sia pregiudicata la validità della prova. 

 

12. ASSENZA DEI CANDIDATI E SESSIONE STRORDINARIA 

 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 ai sensi del comma 1 

entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si 

trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la 

prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno 

successivo all’assenza.  

 

13. VOTO FINALE E CERTIFICAZIONE  

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale 

complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per 

un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun 

candidato, per un massimo di sessanta punti.  . Il punteggio minimo complessivo per 

superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei 

criteri  stabiliti durante la riunione preliminare e in presenza dei seguenti requisiti : avere 

conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nel colloquio di almeno 30 

punti   

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione  a condizione 
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che:  a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova 

 

 

 

14. SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO  

Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi 

di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato 

 

15. PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 

cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione 

della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso 

 

16. SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA’ TELEMATICA 

Solo nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, 

comma 3, 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.  

 

17. DISPOSIZIONI TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successivo provvedimento . Il    

protocollo di sicurezza anticovid 19 da rispettare durante tutto lo svolgimento dell’esame 

sarà oggetto di particolare e successiva  comunicazione  
 

 
La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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Allegate  tabelle A e B di conversione del credito in terza e quarta e tabella C di attribuzione del credito in quinta   

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza  

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

  

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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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta  

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 

 

 


