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Circ.  n. 382 Brescia,  21 maggio 2020

Agli studenti delle classi quinte 
dell’Istituto “M. FORTUNY” Brescia 
LL. SS.

e. p. c. Ai Signori Docenti delle classi quinte
dell’Istituto “M. FORTUNY” Brescia 
LL. SS.

Agli atti

Al sito 
Oggetto: esami di Stato 19/20

Nel raccomandare un’attenta lettura dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 “Ordinanza concernente
gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”  si propone un
breve riassunto delle parti salienti del documento ad uso dei candidati.

INIZIO DELLA SESSIONE D’ESAME Art. 2 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 
2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

CREDITO SCOLASTICO art.10
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti:
1. di cui diciotto per la classe terza, 
2. venti per la classe quarta 
3. ventidue per la classe quinta.

Il  credito  scolastico  è  attribuito  sulla  base  rispettivamente  delle  tabelle  A,  B e  C di  cui
all’allegato A alla presente ordinanza. (sito della scuola)

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzio e del credito scolastico analogamente, 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. 

COMMISSIONI D’ESAME art. 11 

La commissione d’esame è costituita da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di
esame, con presidente esterno ( composizione delle commissioni vedi sito della scuola)

PROVA D’ESAME  art 16 
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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 nel corso del colloquio dimostra: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, 
- di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite 
-di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la
lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
-  correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso
frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale 
c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione”.
d) Saper analizzare il materiale scelto dalla commissione: un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto, un problema.

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME art. 17 
L’esame è così articolato e scandito: 
a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta.

L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle
discipline di indirizzo.
Entro il 1° di giugno l’elaborato è inviato al candidato per posta elettronica.
Entro il 13 giugno il candidato trasmette l’elaborato per posta elettronica alla scuola.

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana durante il quinto anno.
c) Analisi del materiale scelto dalla commissione: 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.
d)  Esposizione 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”.

La durata complessiva del colloquio di 60 minuti. 

La valutazione del colloquio: la commissione dispone di quaranta punti, secondo i criteri di valutazione 
stabiliti all’allegato B (sito della scuola).

Voto finale art. 23 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 per un massimo di
sessanta punti. 
 Il punteggio minimo complessivo persuperare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

=======================================================================

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE
NEL  SETTORE  SCOLASTICO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELL’ESAME  DI  STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di Stato programmati per il corrente anno scolastico
ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario durante lo
svolgimento delle prove di esame  orale è stabilito:.

► La convocazione dei candidati avviene secondo un calendario e una scansione oraria predefinita.



► Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.

► Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per
il giorno dell’esame. 
► Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
► Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
► All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
► All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il  candidato sussista  una delle  condizioni  soprariportate,  lo stesso non dovrà
presentarsi  per  l’effettuazione  dell’esame,  producendo  tempestivamente  la  relativa  certificazione
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
► Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
► Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto
il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.

►  Il  candidato  e  l’accompagnatore  e  qualunque  altra  persona  che  dovesse  accedere  al  locale
destinato  allo  svolgimento  della  prova  d’esame dovrà  procedere  all’igienizzazione  delle  mani  in
accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per  favorire  lo  svolgimento  dell’esame  agli  studenti  con  disabilità  certificata  sarà  consentita  la
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure,
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti
oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

Distinti saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico

Giorgio Tortelli



ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, 

Cognome ……………………………………………………Nome ………………………….

Luogo di nascita …………………………………………... Data di nascita …………………

Documento di riconoscimento ………………………………………………………………..

Ruolo…………………… (es. studente, docente, personale non docente, altro)

 nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………… sotto la 
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

……………………………………………………………
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