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CIRCOLARE. N. 335 

 

                                                                                                         A tutti i docenti 

                                                                                                         Agli alunni e ai genitori 

                                                                                                         p.c. al. Dsga 

 

 

 

 

Indicazioni esplicative delle ordinanze ministeriali N. 10  e N. 11 del 16 maggio 2020. 

 

Al fine di agevolare l’operato dei docenti nelle operazioni conclusive di fine anno relative a scrutini finali e 

rendere omogeneo l’operato di tutti i consigli di classe nel rispetto delle ordinanze ministeriali di recente 

emanazione, questa dirigenza ha voluto produrre una sintesi esplicativa della normativa in vigore che 

disciplina gli adempimenti valutativi di fine anno. 

Nella speranza di aver fatto cosa utile, auguro a tutti buon lavoro. 

 

 

1) Solo classi quinte. 

 
Ammissione 

 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 2019/20 in qualità di candidati interni: 

- gli studenti iscritti all’ultimo anno (classe V), anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, c.2 del 

D. Lgs. 62/2017. 

Faranno quindi l’esame in pratica tutti quelli che sono in elenco iscritti, e quindi non ritirati, anche se 

hanno superato il numero di assenze consentite,  anche se non hanno partecipato alle prove Invalsi o non 

hanno completato PCTO, anche in presenza di voti insufficienti in più discipline compreso il 

comportamento.; 

- gli studenti del quarto anno … abbreviazione per merito (casi non presenti); 

- candidati esterni (casi non presenti); 

 

Scutinio finale 

 

In sede di scrutinio il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, procede alla 

valutazione degli studenti attribuendo ad ogni alunno : 

- il voto in ciascuna disciplina e nel comportamento (i voti possono essere anche inferiori a 6); 

- il credito scolastico per il quinto anno, sulla base della nuova tabella (Allegato A, tab. C); 

- conversione del credito scolastico attribuito al termine del terzo e del quarto anno (Allegato A, 

tabella A e B); 

- il credito scolastico complessivo dei tre anni così ottenuto. 

 

Il credito scolastico complessivo può valere al massimo 60 punti (max 18 terzo a., max 20 quarto a., max 22 

quinto a). 

Per casi particolari collegati a specifiche situazioni si fa riferimento alle indicazioni previste all’art. 10, 

c.7 della citata O.M. n. 10 del 26 maggio 2020. 
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A conclusione dei lavori, l’esito della valutazione (voti, credito ultimo anno e credito complessivo) seguito 

dalla dicitura “ ammesso” va pubblicato all’albo dell’istituto. 

 

Esami di stato 2019/20. 

 

La sessione d’esame avrà inizio giorno 17 giugno, ore 8,30, con l’avvio dei colloqui. 

La commissione sarà composta da 6 commissari tutti interni e da un presidente esterno. 

Sono state abolite le prove scritte, pertanto quest’anno l’esame si esaurisce nel solo colloquio che si svolgerà 

come di seguito indicato. 

(Gli articoli  in corsivo riportano testualmente l’O.M. n. 10 del 26 maggio 2020). 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

1. 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 di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 

3; 

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”. 

 

2. 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. 

3.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

 

4.Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone 

al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, 
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esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo 

da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 

riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.  

 

6.La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti nell’allegato B. 

 

 

Articolo 23  

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)  

 

1.Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e 

all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima 

sottocommissione.  

 

2.Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, 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.  

 

3.Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  

 

4.Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, 

fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il 

punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b).  

 

5.La sottocommissione all’unanimità può motivatamente 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.  

 

La gestione dell’esame è di competenza della Commissione. 

 

 

2) Per le classi non terminali. 

 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni utilizzando l’intera scala dei voti. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, in deroga alla normativa, pur in presenza di molte 

insufficienze. (In pratica un alunno anche se ha voti negativi in tutte le discipline, è ammesso alla classe 

successiva). 
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E’ possibile non ammettere alla classe successiva solo coloro per i quali il consiglio di classe non possiede 

alcun elemento di valutazione per cause non imputabili alla disponibilità di dispositivi tecnologici o a 

problemi di connettività, ma per mancanza o sporadica frequenza della DaD. Tale situazione di totale 

disinteresse per la scuola, in presenza di un numero di assenze elevato,  deve essere stato già evidenziato  nel 

verbale di scrutinio del  primo periodo didattico (Verbale scrutinio primo quadrimestre). 

La decisione di non ammissione, nello scrutinio finale,  deve essere assunta all’unanimità.  

Non si ravvisano nella nostra scuola casi di esclusione dagli scrutini per sanzioni disciplinari inflitte dal 

Consiglio d’istituto (Statuto studenti e studentesse). 

 

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le valutazioni in ciascuna disciplina, anche 

se inferiori a 6, con  adeguata motivazione (come al solito). 

I voti, anche se negativi in più materie (o in tutte le materie) vanno riportati nel documento di valutazione 

finale (pagella).  

Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione procede sulla base del PEI, rimodulato a seguito 

emergenza  Covid-19. 

Per i DSA certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico individualizzato. 

Per i BES non certificati che hanno piano didattico individualizato, la valutazione è coerente col piano 

stesso. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a 6, il consiglio di classe predispone il 

Piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati per ogni disciplina insufficiente obiettivi di 

apprendimento da conseguire e specifiche strategie da seguire. (rif. art. 6 O.M. n. 11). 

 

Per quanto riguarda il credito scolastico, va calcolato con le modalità consnel caso di alunni del terzo e 

quarto anno, in presenza di media inferiore a 6/10, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo, nello scrutinio finale dell’anno 2020/21. (art. 4, c. 4 O.M.11). 

I docenti del consiglio di classe possono altresì inserire le attività didattiche non svolte a causa del Covid -19 

in una nuova progettazione finalizzata alla definizione del Piano di integrazione degli apprendimenti. 

Sia il Piano di apprendimento individualizzato che il Piano di integrazione degli apprendimenti, 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. 

 

 

Siracusa 25/05/2020                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 
 

 

 

 
                                                                                                                                                  

 


