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Chieri, 9 aprile 2020
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Tutte le sedi
OGGETTO: Misure urgenti per gli Esami di Stato e la regolare valutazione dell’a.s. 2019/2020.
VISTO il Decreto legge 2 marzo 2020
VISTO il Decreto legge 8 marzo 2020
VISTO il Decreto legge 9 marzo 2020
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020
si rendono note le misure urgenti per lo svolgimento degli Esami di Stato e la regolare valutazione
dell’a.s. 2019/2020.
Nel caso in cui le attività didattiche riprendano in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo
svolgimento di esami in presenza il Decreto legge dell’8 aprile 2020 disciplina quanto segue:
1. l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 nel corso
dell’anno scolastico successivo a partire dal 1° settembre 2020;
2. l’ammissione alla classe successiva, in deroga alla normativa vigente;
3. la composizione delle Commissioni d’esame con commissari esclusivamente appartenenti
all’istituzione scolastica con presidente esterno;
4. le prove dell’Esame di Stato conclusivo, prevedendo la sostituzione della Seconda prova a
carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola Commissione, affinché sia
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nell’anno scolastico nelle specifiche
discipline di indirizzo.
Nel caso in cui le attività didattiche NON riprendano in presenza entro il 18 maggio 2020 e gli esami
NON possano svolgersi in presenza il Decreto legge dell’8 aprile 2020 disciplina quanto segue:
1. l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 nel corso
dell’anno scolastico successivo a partire dal 1° settembre 2020;
2. l’ammissione alla classe successiva, in deroga alla normativa vigente;
3. le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini
finali, in deroga alla normativa vigente;
4. la composizione delle Commissioni d’esame con commissari esclusivamente appartenenti
all’istituzione scolastica con presidente esterno;
5. l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone
contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e congruità
della valutazione;
6. la revisione dei criteri di attribuzione dell’eccellenza in sede di Esame di Stato;
7. specifiche modalità per l’adattamento dell’Esame di Stato agli studenti con disabilità, con DSA e
con BES;
8. limitatamente all’a.s. 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli Esami di Stato si
prescinde dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e si tiene conto invece del
processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione
svolta;
9. le esperienze PCTO saranno parte integrante del colloquio;
10. i candidati esterni svolgeranno in presenza gli esami preliminari al termine dell’emergenza
epidemiologica e sosterranno l’Esame di Stato nel corso della sessione straordinaria; la
configurazione dell’Esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per gli
interni.
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