
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 276                                                                                 Pachino, 13 / 03 / 2021 

   

                                                                                                                                 A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

                                                                                     Agli alunni / Ai genitori 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                      SEDE                    
 

Oggetto: Sintesi Ordinanza Esami di Stato 2020 / 2021.  

 
Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo 

ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni. Le Ordinanze definiscono gli Esami di giugno, 

tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese.  

Nelle prossime settimane sarà poi definito un apposito Protocollo di sicurezza per gli Esami.  

Si riportano di seguito i punti salienti, evidenziando con il corsivo le novità rispetto al precedente anno scolastico. 

Requisiti di ammissione agli esami 

Non è prevista l’ammissione ope legis di tutti gli alunni interni. L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal Consiglio di Classe. 

 La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. 

 Si deroga anche al monte orario minimo previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che 

non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso, fermo restando che restano obbligatori. 

 Resta confermato il requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale salvo le eventuali deroghe 

stabilite dalle istituzioni scolastiche.  
 

Credito scolastico 

Il credito scolastico sarà attribuito dal Consiglio di Classe sulla base della media dei voti, fino a un massimo di 60 punti, 

di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta.  

Pubblicata in allegato (Allegato A) all’Ordinanza la tabella di conversione dei crediti.  

Nel caso in cui nel precedente anno scolastico sia stato attribuito un credito pari a 6, Il Consiglio di Classe ha la possibilità 

di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione di un punto di credito, va attribuita 

nel caso in cui la media dei voti sarà pari o superiore ad un punto rispetto a quella del precedente anno scolastico, come 

stabilito dal Collegio dei Docenti. 

 

Commissione e Sessione di esame 

La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.  



I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di 

Italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo.  

Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un 

numero di sottocommissioni non superiore a due ed appartenenti alla stessa commissione. 

L’Esame avrà esclusivamente una prova orale, in presenza. Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può 

essere superiore a 5 per giornata. 

 

Elaborato di indirizzo 

 L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a 

ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di Classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso 

dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà il tempo di curarlo 

approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che accompagnerà questo percorso. L’elaborato sarà assegnato 

sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con 

apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della 

specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della 

studentessa o dello studente.  

Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono state pubblicate insieme all’Ordinanza (Allegato C). Ci saranno, ad 

esempio, Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per il Liceo scientifico, 

Elettronica e Sistemi per l’Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Elettronica.  

Colloquio d’esame e relativa valutazione 

L’esame sarà così articolato: 

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo;  

 discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana;  

 analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla 

commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline; 

 esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale.  

Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato anche le competenze e le conoscenze previste nell’ambito 

dell’Educazione Civica.  

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il 

percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato ed attività culturali. 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti, sulla base della 

griglia di valutazione allegata all’Ordinanza Ministeriale (Allegato B).  

La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 

 

Candidati esterni 

L’Ordinanza fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di 

maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno.  

Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi 

sono assegnati. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, 

VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof. Antonio Boschetti 

         Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 


