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Ai docenti 
Agli studenti delle classi terminali  

Ai genitori 
Prot. N. 371/C29 
 
Borgosesia, 27 Maggio 2020 
 
Oggetto: chiarimenti maturità  
 
Dopo i recenti consigli di classe e alla luce dell’ordinanza ministeriale, si riassume per sommi 
capi le modalità per quanto riguarda l’imminente Esame di Stato.  
 
 

1. La sessione dell’esame di Stato conclusivo avrà inizio il 17 giugno alle ore 8.30 
2. Entro il 30 maggio il consiglio di classe di ogni classe terminale, elabora un documento 

che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, all’albo on line e anche piattaforma Spaggiari 
3. Il credito scolastico sarà attribuito secondo le nuove tabelle fino a un massimo di 

sessanta punti di cui diciotto per la terza, venti per la quarta e ventidue per la quinta. Le 
conversioni saranno effettuate durante lo scrutinio finale. Il punteggio attribuito sarà 
pubblicato sul sito dell’istituto, all’albo on line e sulla piattaforma Spaggiari 

4. La prova d’esame sarà costituita da un colloquio che sarò così suddiviso: 
a) Discussione di un elaborato assegnato dai docenti delle materie di indirizzo entro 

il 1° giugno 2020. Tale elaborato sarà inviato dai candidati ai docenti delle 
discipline d’indirizzo entro il 13 giugno via posta elettronica. Ulteriori modalità 
per garantire la trasparenza e la ricezione saranno comunicati dai coordinatori ai 
candidati. 

b) La discussione di un testo proveniente dal programma del quinto anno del 
docente di lingua e letteratura italiana e compreso nel documento del 30 maggio 
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c) Analisi del materiale che sarà spunto della terza parte del colloquio, determinato 
dalla commissione in precedenza e frutto anche dei macroargomenti allegati al 
documento del 30 maggio secondo quanto deciso da ogni consiglio di classe.  

d) Esposizione del percorso PCTO mediante una breve relazione che sarà inviata 
entro il 13 giugno al coordinatore di classe o secondo modalità decise dal 
consiglio di classe. 

e) Accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito “Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

5. Il colloquio avrà una durata indicativa di 60 minuti 
6. La commissione avrà 40 punti per la valutazione che sarà stabilita secondo la griglia di 

valutazione dell’allegato B 
7. Si rimanda all’Ordinanza del 16 maggio per ulteriori dettagli 
 
Sarà cura dell’Istituto comunicare precisazioni e ulteriori chiarimenti 
 

Il dirigente scolastico 
Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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