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A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
Sedi di Cavalese e Predazzo – DIURNO E SERALE 

  
e p.c. AI DOCENTI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 

 
 
Oggetto: Disposizioni concernenti lo svolgimento degli Esami di Stato 2019/20 
 

Carissimi ragazzi, 

In previsione dello svolgimento del vostro Esame di Stato sono ad esplicitare, ai sensi dei 
decreti ministeriali di data 16 maggio 2020, le procedure adottate al fine di garantire il regolare 
svolgimento del colloquio e contestualmente, determinare una procedura coerente con quanto 
disposto negli artt. 9, 10, 16 e 17 dell’ordinanza in oggetto e di seguito allegata. 

Come noto, l’esame si svolgerà esclusivamente attraverso un colloquio, il cui calendario sarà 
approntato dalla commissione in occasione della seduta plenaria convocata in data 15 giugno 
2020. I colloqui, di norma 5 al giorno, avranno inizio a decorrere dal giorno 17 giugno per 
concludersi ragionevolmente entro l’ultima settimana del mese. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza ministeriale, i docenti titolati a 
redigere la traccia sostitutiva la seconda prova dell’Esame di Stato, ossia quella specifica per i 
differenti indirizzi, provvederanno ad inviarvi tramite registro elettronico la traccia nella giornata di 
sabato 30 maggio, accompagnata dalle modalità redazionali. 

Il vostro compito sarà quello di redigere la prova in formato digitale rinviandola in formato 
PDF o comunque non modificabile al vostro coordinatore, entro e non oltre le ore 12 di 
sabato 13 giugno. 

Al fine di garantire alla commissione un luogo virtuale di consultazione dei materiali redatti, la 
segreteria appronterà una specifica cartella per ogni studente sulla piattaforma di utilizzo (Google 
Classroom). 

Ogni studente avrà poi facoltà di trasmettere alla commissione, sempre tramite il 
coordinatore di classe, ulteriori materiali da lui ritenuti significativi. In particolare, al fine di 
perfezionare la quarta parte del colloquio, presentazioni concernenti le esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro. 

Ulteriori elementi di novità, a questo punto non prevedibili, saranno comunque oggetto di 
ulteriore comunicazione da parte dello scrivente. 

Augurando a tutti buon lavoro e rinviandovi ad un ultimo momento di confronto, vi rivolgo un 
incoraggiamento ed un augurio di buona salute. 

 
 

 
       
                      
 

       
      


