
 
 ISTITUTO  SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA 

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina  
Tf: 090685800 - Fax: 090686195  - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837 

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it  - web:www.istitutosuperioreminutoli.edu.it                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107  

Circolare n. 335 del 20.5.2020 
 

AI Docenti 
Ai Coordinatori di classe 

Ai Componenti delle Commissioni Esame di Stato 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Direttore dei SGA 
Al Personale Ata 

Al RSPP 
Ai Collaboratori del DS 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni esplicative su OO.MM. Valutazione finale ed Esame di Stato 2020 
 
Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.5.2020 concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti 
 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI ( diurno e serale) in deroga  al DPR 122/2009 
ed al DPR 263/2012 
• La valutazione avverrà sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza anche alla luce della programmazione rimodulata dal docente a seguito dell’emergenza 
epidemiologica. 
• I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono quelli contenuti nel Piano 
dell’Offerta Formativa aggiornati alla situazione attuale in sede di Collegio Docenti (26 maggio) e 
pubblicati sul sito della scuola. 
• Si può essere promossi anche con insufficienze in una o più discipline ma è previsto un successivo 
recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/2021. Per gli alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell’O.M. , in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 
• Per alunni con disabilità la valutazione è svolta sulla base del piano educativo individualizzato;  
per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento sulla base del piano didattico personalizzato  
• In quali casi non si viene ammessi alla classe successiva? “Nei casi in cui i docenti del consiglio di 
classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 
perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.”  Possono 
essere questi i casi di alunni che già al 5 marzo 2020 avevano superato il limite massimo di assenze 
e che hanno continuato ad essere assenti o solo saltuariamente presenti anche nella dad per cause 
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non imputabili alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o connettività. ( Ricordo che la 
scuola ha fatto un bando per queste esigenze e sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute in 
possesso dei requisiti) 
“Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti.” 
 
Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.5.2020 concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE  
 
• Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato conmetodologia CLIL. 
 
• Sono ammessi tutti candidati interni in deroga alle disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 del 
D.lvo 13 aprile 2017, n. 62 e cioè limite massimo assenze, votazioni sufficienti in tutte le materie, 
frequenza percorsi di ASL/PCTO, Prove Invalsi;  
 
• Inizio il 17 giugno 2020  
 
• Prove d’esame in presenza, compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico delle specifiche 
aree territoriali  
 
• Durata complessiva circa 60 minuti per candidato  
 
• Credito scolastico fino a 60 punti in base alle tabelle allegate. (Allegato A) 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello: 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative 
alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è 
moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 
 
• Valutazione del colloquio fino a 40 punti ( Allegato B) 
Il colloquio:  

a) Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo.  

L’argomento è assegnato dai docenti di indirizzo agli studenti entro il 1° giugno e riconsegnato 
dagli alunni agli stessi a mezzo posta elettronica  entro il 13 giugno. Il/I docente/i di indirizzo 
può/possono assegnare  o un argomento diverso a candidato o uno unico per tutti o per gruppi 
purché sia possibile trattarlo in maniera fortemente personalizzata.  
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         b) Discussione di un breve testo lingua e letteratura italiana già oggetto di studio nel quinto 
anno  
         c) Analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione delle altre 
discipline  
         d) Esposizione dell’esperienza di PCTO  
         e) Accertamento conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
Per gli esami di candidati con disabilità si terrà conto del piano educativo individualizzato;  per i 
candidati con disturbi specifici di apprendimento del piano didattico personalizzato  
 
MISURE PER L’ESAME DI STATO 2020 IN PRESENZA E IN SICUREZZA (vedi circolare 
interna n. 334 del 20.5.2020)  
• Pulizia e areazione, più volte al giorno, degli ambienti usati per le prove 
 • Autocertificazione per commissione, candidato ed eventuale accompagnatore  
• Distanziamento di almeno 2 metri  
• Mascherine per commissione, personale non docente, candidato ed eventuale accompagnatore 
 • Percorsi dedicati di ingresso e uscita 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 


