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Oggetto: Valutazione Esiti Finali – Scrutini finali - Esame di Stato 
 

1) Valutazione Esiti Finali- Scrutini Finali 2019/2020 
 

Il passaggio e l’ammissione degli alunni di una classe alla successiva avvengono sulla base della 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
Ai fini della validazione dell’a.s., prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, si dovrà 
accertare per ciascun alunno la frequenza alle lezioni, per almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, determinato sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività 
didattiche. Il mancato raggiungimento del limite previsto ( pur in presenza di eventuali deroghe) 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Per tale motivo, nel 
verificarsi della pandemia da Coronavirus e della sospensione dell’attività didattica in presenza 
è stato dato ampio spazio ad una nuova metodologia didattica: la Didattica a Distanza. 
L’Ordinanza del MI del 16 maggio 2020 art.3 comma 2 ha chiarito che gli alunni sono ammessi 
alla classe successiva in deroga alla normativa citata e la valutazione deve essere effettuata sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base di Criteri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti anche in presenza di voti inferiori a 6/10. 
 
2) Esame di Stato 2019/2020 

 
La sessione dell’Esame di Stato ha inizio il 17 giugno 2020 alle ore 8.30 con l’avvio dei colloqui. 
L’esame è così articolato:  

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato entro il 1 giugno ( è lasciata la 
scelta ai docenti se assegnare o meno lo stesso argomento o diverso ai candidati). 
Il candidato, entro il 13 giugno, dovrà trasmetterlo ai docenti di indirizzo per posta elettronica. 

b) Discussione di un breve testo ( insegnamento di lingua italiana dell’ultimo anno) 
c) Materiale scelto dalla Commissione 
d) Esposizione con una breve produzione scritta ovvero un elaborato multimediale dell’esperienza di 

PCTO svolta (ASL) 
e) Conoscenze e competenze dell’attività di “ Cittadinanza e Costituzione”. 



Durata complessiva 60 minuti. 
Si coglie l’opportunità di augurare a tutti i candidati agli Esami di Stato:  
“ C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più, il secondo costa 
meno”(R.G.) 
 
Cordialità 
 
																																																																																																																								
																																																																																																														Il	Dirigente	Scolastico	
																																																																																																																Prof.ssa	Anna	Filice																		

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
	ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	D.L.	n.	39/93	

 
 

 
 

  


