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Circolare interna n.  
                                                                                                    Brindisi lì 25/05/20   

Agli studenti delle quinte classi ( sito web) 
       Ai docenti delle quinte classi 

       E, p.c. Al  DSGA  
 

  

 Oggetto: O.M. n. 10/2020. Indicazioni relative agli Esami di Stato a.s. 2019-2020 
 

In riferimento all’O.M. n. 10 del 16.5.2020, pubblicata sul sito della scuola, si 

forniscono alcune indicazioni relative agli Esami di Stato. 
 

• Le prove d’esame iniziano il 17 giugno, secondo il calendario che sarà 

predisposto dalle commissioni. 
 

• La prova consiste in un colloquio, della durata indicativa di circa 60 minuti, 

svolto in presenza 
 

• Il  COLLOQUIO   è articolato nel seguente modo: 
 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta e assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo. 

I candidati riceveranno l’argomento dell’elaborato per il tramite del coordinatore 

entro il 1° giugno al proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica 

nome.cognome@alberghierobrindisi.it  

I candidati trasmetteranno a loro volta l’elaborato entro il 13 giugno ai docenti 

delle discipline d’indirizzo utilizzando l’indirizzo istituzionale di posta 

elettronica 

nome.cognome@alberghierobrindisi.it 

Raccomando il rigoroso rispetto dei tempi. 
 

b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel Documento di maggio; 
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c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
 

d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi. 
 

e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, come 

riportate nel Documento di Maggio. 
 

• La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. 

Il punteggio è attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato 

B. 
 

• Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta.  
Il consiglio di classe in sede di scrutinio provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n. 10/2020. 
 

• Per poter usufruire del credito formativo, vale a dire del punto aggiuntivo in 

riferimento alla propria fascia di appartenenza in base alla media dei voti, i 

candidati presenteranno al coordinatore di classe entro il 3 giugno opportuna 

documentazione di supporto, riguardante almeno due degli indicatori di seguito 

indicati, utilizzando l’indirizzo istituzionale di posta elettronica: 
nome.cognome@alberghierobrindisi.it 

 

TIPOLOGIA REQUISITI 

Partecipazione a eventi CCO (Centro Culturale Ospitalità IPEOA 

BR) 

SI               NO 
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Partecipazione a eventi, gare, concorsi e iniziative a carattere 

vocazionale 

SI               NO 

Attività lavorative nel proprio settore di studio SI               NO 

Esperienze di formazione e aggiornamento professionalizzanti nel 

proprio settore di studio (corsi, incontri, ecc…….) 

SI               NO 

Impegno ambientale SI               NO 

Volontariato, solidarietà, cooperazione SI               NO 

Meriti sportivi, attività agonistica a livello 

nazionale/provinciale/regionale 

SI               NO 

Attività culturali  SI               NO 

Attività ricreative e artistiche SI               NO 

 
• Il punteggio minimo per superare l’Esame di Stato è di 60/100. 

 

         

Il Dirigente Scolastico  
                                                               Prof. Vincenzo Antonio MICIA 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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