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A tutti gli alunni delle classi quinte.
Rispettive sedi.
Oggetto: Esami di Stato 2020.
Care ragazze, cari ragazzi,
vi ricordo e riassumo le principali norme per il prossimo Esame di Stato da svolgersi nel mese di giugno:
nei pomeriggi del 4 e 5 procederemo agli scrutini delle classi quinte, e sabato 6 pubblicheremo sul sito del
Liceo i tabelloni con gli esiti. Tutti gli alunni saranno ammessi all’Esame, anche con insufficienze; sui
tabelloni verrà riportata la dicitura “ammesso” con i voti reali sufficienti e insufficienti, il credito per la
classe quinta e il totale del credito triennale convertito in sessantesimi.
Sul sito del Liceo sono pubblicati i documenti dei Consigli di Classe sui quali si baserà la prova d’Esame;
si raccomanda di prenderne visione e segnalare al coordinatore di classe eventuali errori. Entro il giorno 1
vi sarà comunicato l’argomento dell’elaborato da discutere durante il colloquio; compilate la ricevuta e
rinviatela subito, svolgete il compito e trasmettetelo al coordinatore di classe entro il giorno 13. Nei giorni
scorsi sono state altresì pubblicati gli elenchi dei Commissari, tutti interni, per il Presidente bisognerà
aspettare ancora qualche giorno; le Commissioni si insedieranno lunedì 15 per una riunione preliminare.
L’Esame si svolgerà in un’unica prova orale da tenersi per tutti presso la sede centrale a partire dal giorno
17 con cinque candidati al giorno. La Commissione genererà un calendario che vi sarà comunicato via
mail nei giorni 15/16, pubblicato sul sito e sul Registro Elettronico. Nel corso del colloquio discuterete
l’elaborato che avete prodotto, un breve testo di Letteratura Italiana, argomenti scelti dalla Commissione,
l’esperienza di PCTO e argomenti inerenti “Cittadinanza e Costituzione”. La durata del colloquio è di
circa sessanta minuti e vi sarà attribuito un voto fino ad un massimo di 40 punti che, sommati a quelli del
credito totale, determineranno il punteggio finale, al quale potrà essere aggiunta un’integrazione fino ad
un massimo di 5 punti in presenza di un credito di minimo di 50 punti e di un punteggio del colloquio
minimo di 30 punti.
L’esame si supera con un punteggio minimo di 60 punti. A coloro i quali riportano un punteggio massimo
di 100/100, senza l’integrazione di cui sopra, potrà essere attribuita la lode.
Al termine di tutti i colloqui di ogni classe, verrà pubblicato l’Esito finale. È previsto l’esito negativo in
caso di punteggio inferiore a 60/100.
Si forniscono adesso elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della vostra salute e quella
degli altri durante gli Esami, così come contenuti nel documento del CTS (comitato tecnico scientifico).
- Tutti i locali e gli arredi saranno preventivamente puliti ed igienizzati da parte dei collaboratori
scolastici, operazioni che saranno ripetute al termine di ogni sessione d’Esame;
- le convocazioni per i colloqui avverranno in orari scaglionati per ogni alunno; per evitare
assembramenti, dovrete presentarvi a scuola rigorosamente 15 minuti prima dell’orario di convocazione;
- potrete essere accompagnato da una sola persona (parente, amico, compagno di classe, ecc.);
- al momento dell’ingresso a scuola si consiglia vivamente di igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi
dispenser;
- al momento della presentazione a scuola, tanto voi che l’accompagnatore dovrete compilare
un’autodichiarazione che attesti il vostro state di salute, di non essere stati in quarantena né venuti a
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
- seguire le indicazioni per ingressi diversi di entrata ed uscita;
- le aule saranno allestite in modo tale da assicurare un distanziamento di almeno due metri tra una
persona e l’altra;
- voi e il vostro accompagnatore dovrete indossare una mascherina di vostra dotazione per tutto il tempo
di permanenza nell’edificio scolastico; la potete abbassare solo durante il colloquio;

- al termine della prova, voi e il vostro accompagnatore dovrete immediatamente lasciare l’edificio
scolastico.
Un grande in bocca al lupo a tutti voi per l’Esame e per il prosieguo della vostra vita personale e
professionale.
Con affetto
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