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Circolare n.  del 03 giugno 2020 

Agli Studenti delle classi quinte e alle famiglie  

 

Circolare n.191 

Oggetto: Svolgimento Esame di stato  

 

Elaborato per lo svolgimento del colloquio e operazioni preliminari 

Gli alunni del quinto anno ammessi all’Esame di Stato dovranno inviare  per posta elettronica entro 

il 13 giugno l’elaborato assegnato, relativo alle discipline di indirizzo, al docente di indirizzo e alla 

casella di posta elettronica confalonieridechiricoroma@gmail.com  con chiara indicazione del nome 

e della classe (es. Mario Rossi 5A liceo).  

 

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, che avranno luogo presso le sedi frequentate 

durante l’anno scolastico, in base al calendario che ciascuna commissione pubblicherà entro il 15 

giugno 2020 nel sito della scuola e nel RE delle singole classi. Ogni candidato potrà essere 

accompagnato da una sola persona e l’ingresso avverrà per singoli candidati e relativi 

accompagnatori in base alle indicazioni del Collaboratore scolastico incaricato, attraverso i percorsi 

indicati per ciascuna sede a cui è obbligatorio attenersi. 

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

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della 

commissione (15 giugno 2020) o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, 

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

documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

Tutti i candidati dovranno attenersi alle misure preventive per il Covid-19 di seguito elencate. 

 

Misure preventive per il Covid-19.  Come deve comportarsi lo studente  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

anch’essi un’autodichiarazione 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.  

 

Dette dichiarazioni esse devono essere rese sul documento MODL. AUTOCERT. ESAMI, rev. 00 del 

20/05/2020 –già pubblicato nel sito della scuola. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle 

condizioni richiamate nel modello di autodichiarazione, 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. 
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Prova d’Esame 

E’ costituita da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente, che dovrà 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) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe.  

L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta nel Decreto di definizione delle materie, il cui argomento è stato 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno e inviato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno.  

b) discussione di un breve testo, proposto dalla Commissione, 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 e costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, o un problema 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 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. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n.39/1993 

 


