
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI :  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

 

 Noto 16/05/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Ai docenti 

 

Al Sito Web  - sezione circolari 

 

 

Circolare n. 169 

 

 

Oggetto: Esami di Stato anno scolastico 2019-2020 

 

Si comunica che in data odierna è stata sottoscritta dal Ministro l’Ordinanza concernente gli 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che si allega alla 

presente circolare.  

 

Queste le principali novità: 

1. l'esame consisterà esclusivamente in un colloquio, della durata indicativa di un'ora, 

articolato in cinque fasi, e si svolgerà in presenza, salvo i casi previsti agli artt. 17 comma 1 

e 26 comma 1 lettera b);  

2. il punteggio di 100 è stato ripartito in 60 punti di credito (18 per il terzo anno, 20 per il 

quarto anno, 22 per il quinto anno), convertito in base alle tabelle di cui all’allegato A 

dell’O.M., e 40 punti per il colloquio. Tutti gli alunni delle quinte classi verranno ammessi a 

sostenere gli Esami. La conversione dei punteggi di III e IV riferiti alle nuove fasce e 

l'assegnazione del credito di V avverranno in sede di scrutinio finale; 

3. la valutazione del colloquio si svolgerà a fine giornata sulla base del modello di valutazione 

di cui all’allegato B dell’O.M.; 

4. la commissione è composta da sei membri interni, già nominati, e un presidente esterno, che 

presiede le commissioni di due classi. 

 

Le fasi del colloquio saranno le seguenti: 

1. discussione di un elaborato concernente la/le disciplina/e di indirizzo assegnato a ciascun 

candidato entro il 1° giugno e trasmesso per e-mail ai docenti di tali discipline entro il 13 

giugno. All’art. 17 comma 1 dell’O.M. viene raccomandata l’assegnazione di argomenti che 

si prestino a uno svolgimento fortemente personalizzato; 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno; 

3. analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16, comma 3 (un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Questa fase è finalizzata ad 
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evidenziare la capacità argomentativa del candidato e il suo saper cogliere collegamenti 

sensati tra le sue competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto;  

4. relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente 

anche con un elaborato multimediale; 

5. accertamento, da parte della commissione, delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

 

Durante il colloquio potranno essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina 

non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL se il docente 

della disciplina interessata fa parte della commissione.  

I colloqui si svolgeranno a partire dal 17 giugno p.v., mentre la riunione plenaria si terrà il 15 

giugno presso l’istituto dio assegnazione (art. 14, comma 1). 

 

Altra novità riguarda il documento del consiglio di classe (c.d. documento del 15 maggio), la cui 

redazione e approvazione è stata rinviata al 30 maggio. 

 

A tal proposito il Dirigente Scolastico intende organizzare una sessione pomeridiana in video 

conferenza con i coordinatori delle quinte classi e i docenti nominati commissari per discutere e 

approfondire i contenuti dell’ordinanza. 

 

Appena possibile, a seguito di emanazione di apposito protocollo di sicurezza nazionale, sarà 

cura di questa dirigenza dare tempestiva comunicazione degli aspetti organizzativi e delle regole cui 

dovranno attenersi i candidati, i componenti della commissione, il personale ATA e l’eventuale 

pubblico per lo svolgimento degli Esami. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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