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Circolare n. 317                                                                           Gemona del Friuli, 11 giugno 2020 
 
          

         Agli Studenti delle classi Quinte 

        e, p.c.  Alle loro Famiglie 

  

 
OGGETTO: Disposizioni per Esami di Stato a.s. 2019/2020. 
 
 

Si riportano di seguito le principali  indicazioni e le disposizioni che devono essere osservate dagli 

studenti candidati  - a seguito delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid 19 -  per la  

partecipazione  agli Esami di Stato dell’a.s. 2019/2020: 

- La sessione avrà inizio il 17 giugno p.v., presso la sede dell’Istituto, con un colloquio che sostituisce 

le consuete prove d’Esame (1° scritto, 2° scritto, 3^ prova, colloquio). Il  calendario di convocazione 

sarà pubblicato (prevedibilmente nella giornata di lunedì 15 giugno pomeriggio) sul sito 

dell’Istituto e nella “Bacheca” di “Classeviva”: E' INDISPENSABILE CHE CIASCUNO 

STUDENTE PRENDA TEMPESTIVAMENTE CONOSCENZA DI TALE COMUNICAZIONE 

(DALLA BACHECA DI “CLASSEVIVA”) PER CONSENTIRE ALL'ISTITUTO DI ACCERTARSI 

DELLA PRESA VISIONE. Dell'avvenuta presa visione si procederà altresì mediante telefonata allo 

studente (nelle giornate del 15-16/06/2020)  

- Al colloquio lo studente si dovrà presentare con 15 minuti di anticipo massimo rispetto all’orario 

stabilito e dovrà lasciare l’Istituto subito dopo l’espletamento della prova, secondo il percorso che sarà 

indicato nell'Aula Esami.  E' ammessa, al massimo, la presenza di un accompagnatore adulto. 

- L'accesso all'edificio scolastico dovrà avvenire  dall'ingresso centrale dove nell'atrio è allestito 
un Punto di accoglienza. In caso di necessità di parcheggio dell'auto, si consiglia di utilizzare il 

parcheggio antistante il Palazzetto delle Sport, contiguo all'Istituto scolastico. 

- Lo studente dovrà presentarsi al colloquio fornito di mascherina, documento d’identità, penna 

personale. Al momento dell'accesso alla sede scolastica presso il Punto di accoglienza, allo studente    

(e all’eventuale accompagnatore, munito di mascherina anch’esso)  verrà chiesto di sottoscrivere 

una apposita autodichiarazione, secondo il modello predisposto dal Ministero dell'Istruzione, che 

attesta  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno del colloquio 

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 conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  Nel caso in cui, per lo studente, non sussista una delle condizioni soprariportate, egli non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica. In tal caso  la Commissione programmerà una sessione di recupero 

- Lo studente  potrà abbassare la mascherina esclusivamente durante il colloquio.  Dovrà essere 

mantenuta la distanza minima di due metri dai componenti la Commissione (e dall’eventuale 

accompagnatore) 

 

Per opportuna conoscenza, di seguito, si riporta l’estratto della nota prot. n. 4860 del 03.06.2020 

dell’U.S.R del F.V.G. relativa alle modalità di svolgimento delle prove d’Esame in conformità alla 

Ordinanza Ministeriale  decreto N0000010 del 16/5/2020 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 



 

“ Prove d’esame Le prove d’esame di cui all’art 17 del D. l. vo 62/2017sono sostituite da un colloquio 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

L’esame è così articolato e scandito, senza obbligo di mantenere rigidamente l’ordine di tale scansione: 

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; La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’art. 17, comma 

1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da 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. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenze con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee Guida. 

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”. 

 

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.” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Marco Tommasi 

 
 


