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Circolare n.370 

19 maggio 2020 

 Agli studenti del quinto anno 
 

 
Oggetto: Esami di stato II ciclo - O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - Indicazioni ministeriali 
 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il 

giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30 con l’avvio dei colloqui. 

Secondo l’articolo 17 dell’O.M. in oggetto l’esame è così articolato e scandito: 

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 primo 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;  

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”. 
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Il documento del consiglio di classe sarà redatto a cura dei coordinatori delle classi quinte e 

pubblicato all’albo on line entro il 30 maggio.  

La prova d’esame, in questo particolare anno scolastico implica autentica maturità e spirito di 

adattamento alla situazione decisamente inconsueta. Vi accompagno affettuosamente in questa 

significativa esperienza di crescita che spero rafforzi, pur a distanza, il senso di appartenenza al 

nostro Istituto. 

Un caro saluto a tutti i maturandi. 

 
La dirigente scolastica 
Laura M.L. Landonio 


