
 
                                                                                                        
 

 
 

Circolare n. 210                                                            Bitonto, 20 maggio 2020 
  
  

Agli Studenti delle classi quinte: 
del liceo Scientifico Tradizionale e opzione Scienze Applicate 

del Liceo Artistico Multimediale e Audiovisivo  
 

Ai Candidati Esterni 
 

Alle Famiglie 
 

L O R O  S E D I 
 

Sito WEB 
 
 
OGGETTO:  Esami di Stato a. s. 2019/20: indicazioni (O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
 
Si forniscono di seguito indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno in 
corso ai sensi dell’O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 relativamente ai candidati interni: 

 La prova di esame consistente in un unico colloquio, si svolgerà in presenza, salvo 
indicazioni diverse dovute all’emergenza COVID-19, con inizio il 17 giugno 2020 e 
secondo modalità che saranno rese note con apposito Documento Tecnico contenente le 
misure di sicurezza; 

 È possibile l’effettuazione del colloquio in videoconferenza a seguito di motivata richiesta 
del candidato se degente in luogo di cura o ospedale o se comunque impossibilitato a 
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame; la richiesta, corredata di idonea 
documentazione, deve essere inviata: 
- al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione (prima del 15 giugno 

2020) o, successivamente, al Presidente di Commissione; 
 Il colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (PECUP), avrà la durata complessiva indicativa di 60 minuti e 
sarà articolato e scandito nei seguenti momenti: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta con D. M. n. 28 del 30 gennaio 2020 (Matematica e 
Fisica per la classi del Liceo Scientifico Tradizionale e opzione Scienze Applicate e 
Discipline Multimediali e Audiovisive per la classe del liceo Artistico):  
- entro il 1° giugno l’argomento è assegnato tramite mail a ciascun candidato, il quale darà 
conferma, sempre per mail, dell’avvenuta ricezione scrivendo la seguente frase: “Io 
sottoscritto … frequentante la classe V sez. …, dichiaro di aver ricevuto la traccia 
dell’elaborato da consegnare entro e non oltre il 13 giugno”; 
- l’elaborato svolto sarà trasmesso da ciascun candidato per posta elettronica, all’indirizzo  
baps12000b@istruzione.it entro e non oltre il 13 giugno, con espressa indicazione dei 
destinatari “Ai docenti del CdC della classe V sez. …” nel corpo della mail; nell’oggetto 



 
                                                                                                        
 

 
 

scrivere “Cognome_nome _ classe V sez….”; anche il file dell’elaborato deve essere 
nominato con “Cognome_nome_classe V sez….”; 
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 per favorire la 
trattazione delle varie discipline;  
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”. 

 La Commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio e il punteggio è 
attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B della suddetta ordinanza; 

 A ciascun candidato è assegnato un voto finale in centesimi, che è il risultato della somma 
dei punti attribuiti per il colloquio (fino ad un massimo di quaranta punti) e dei punti 
acquisiti per il credito scolastico (per un massimo di sessanta punti); 

 Il punteggio può essere integrato motivatamente dalla sottocommissione fino ad un massimo 
di cinque punti; 

 Può essere assegnata motivatamente la lode, a giudizio unanime della sottocommissione, a 
coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a 
condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame; 

 Per i candidati con disabilità, la prova di esame si svolgerà in coerenza con il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI); sempre in ragione del PEI, l’esame può svolgersi con 
modalità telematica qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle 
misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione, su 
provvedimento del Consiglio di classe o del Presidente di Commissione in caso di esigenze 
sopravvenute successivamente all’insediamento della commissione; 

 Per i candidati con DSA, la prova di esame si svolgerà in coerenza con il Piano didattico 
personalizzato (PDP). 

 
Relativamente ai candidati esterni, la configurazione dell’esame di stato corrisponde a quella 
prevista per i candidati interni. L’esame si svolgerà nella sessione straordinaria (art. 17 comma 11 
del D. Lgs 62/2017), la cui disposizione sarà adottata con specifica ordinanza. 
All’esame saranno ammessi i candidati che avranno superato gli esami preliminari, le cui sessioni in 
presenza si terranno a partire dal 10 luglio 2020 e di cui seguirà specifico calendario. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Angela Pastoressa 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


