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Ribera, lì 1 8 /05/2020 

 
Al Sito Web 

    Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede;    

Ai Docenti Coordinatori delle classi 5;  

  Ai Docenti classi 5; 

  Agli Studenti classi 5; 

  Alle Ass. Amm. Lo Cicero – Leto. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 e allegati Esami di Stato nel II ciclo di Istruzione 

a.s. 2019/2020. 

 
 Per opportuna conoscenza e norma delle SS.VV., a seguito del Collegio dei Docenti del 

13/05/2020, si trasmettono di seguito le indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 

2019/2020. 

 Si invitano le SS.VV. a prestare particolare attenzione ai seguenti articoli: 

 art. 4 relativo ai candidati esterni, in cui viene stabilito che gli esami preliminari si terranno a 

partire dal 10 luglio 2020. Pertanto i Coordinatori delle classi 5 in cui sono presenti 

candidati esterni invieranno il calendario degli esami preliminari, entro e non oltre giovedì 
21/05/2020, alla mail Istituzionale agis021005@istruzione.it ed all”Ass. Amm. Leto mail  

nillaleto@libero.it  per il successivo invio ai candidati esterni. Si precisa, che per i crediti dei 

candidati esterni dovrà essere utilizzata la  tabella D; 

 art 9 relativo alla predisposizione del Documento del Consiglio di Classe: 

 art. 10 relativo alla rivalutazione del credito scolastico per gli alunni di 5 anno. Nello specifico 

i Docenti Coordinatori per la classi 5, dopo aver rivalutato il credito di 3 anno (tabella A) e 4 

anno (tabella B) comunicheranno, tempestivamente, tale credito all’Ass. Amm. Leto per il 

successivo caricamento in Argo e per la  predisposizione della scheda candidato Esami di Stato; 

 artt. 16 e 17 relativi alla prova di esame e articolazione e modalità di svolgimento del 

colloquio di esame; 

 art. 19 relativo agli esami dei candidati con disabilità. 

 

Si allegano: 

 O.M. n. 10 del 16/05/2020; 

 Allegato A scheda valutazione credito: (Tabella A terzo anno) - (tabella B quarto anno) .(tabella 

C scrutinio quinto anno) - (tabella D credito candidati esterni); 

 Allegato B griglia di valutazione della prova orale; 

 Autodichiarazione Esami di Stato (commissari – presidente - candidati, ecc..); 

 Slide Esami di Stato 2020. 
I Docenti che leggono la presente nota sono invitati a scrivere nel RE il seguente comunicato: letta circ. n. 574 del      

18/05/2020 

 
Ass- Amm.  Lo Cicero Antonina 

f.to Antonina Triolo Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dl.vo n 39/93 
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