
  

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 

LICEO classico – LICEO artistico 
Via Lombardia n° 1   03043  CASSINO   0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758  fax 0776/311349   

C.F. 90041240608  - C.M. FRIS031001 Sito: www.iiscarduccicassino.edu.it 
E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cassino, 26 maggio 2020 

Agli alunni delle classi 5^ dell’Istituto 
Ai loro genitori  

Ai docenti 
Registro elettronico  

 
Oggetto: Esami di Stato 2020 -  assegnazione elaborato previsto dell’art. 17 c. OM 10 del 16 

maggio 2020  

Come è noto, Il MIUR con l’OM n.10 del 16 maggio ha fornito indicazioni sullo svolgimento degli Esami 

di Stato a.s. 2019-20, sulla base del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n.22 dell’emergenza coronavirus. Di 

seguitole caratteristiche principali dell’Esame:  

Ammissione agli esami di Stato  
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 

presieduto dal DS o da un suo delegato. Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in assenza dei requisiti 
di cui all’art. 13, c.2 del Decreto Legislativo n.62/2017 (per ricordare: frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore annuale, prove Invalsi, PCTO e votazione in ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore 
a sei decimi).  

 
Credito scolastico 
Con le nuove disposizioni, 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; pertanto, il Consiglio di 
Classe provvederà alla conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe 
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale e riportate in calce al presente comunicato. 
L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna 
disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito 
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “Ammesso”. 

 
Esame di Stato  
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. È previsto per quest’anno il solo 

colloquio orale.  
Prova d’esame  
Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Il candidato durante il colloquio dovrà 
dimostrare di:  

a. aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;  

b. saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 
e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 
dal Consiglio di classe.  
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Colloquio d’esame 
L’art 17 della ordinanza di cui all’oggetto chiarisce le modalità di svolgimento del colloquio orale 

che è così scandito:  
1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe  
2. 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 del Consiglio di Classe;  
3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima di ogni giornata di 
colloquio;  
4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;  

 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti.  
La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano 

e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da sei membri interni e 

un Presidente esterno. 

In merito all’elaborato concernente le discipline di indirizzo si forniscono le seguenti indicazioni:  

- entro giovedì 28 maggio p.v. l’elaborato verrà caricato dai docenti delle discipline di indirizzo 

sull’applicativo Classroom della piattaforma Gsuite. Tutti gli alunni potranno visualizzarlo 

accedendo con il proprio account d’istituto e dovranno confermare al docente l’avvenuta 

visualizzazione e ricezione dello stesso tramite mail al docente.  

- Gli alunni dovranno restituire l’elaborato, secondo le indicazioni fornite dai docenti nelle 

consegne, entro e non oltre le ore 23:59 del 13/06/2020 agli indirizzi mail dei docenti indicati:  

Liceo Classico:  

Liceo Classico 

Classe Docente Indirizzo email 

5^ A prof. Crescenzi  aniello.crescenzi.d@iiscarduccicassino.net 

5^ B prof.ssa Tomassi maria_rosaria.tomassi.d@iiscarduccicassino.net 

5^ C prof.ssa Martini  maria_rosaria.martini.d@iiscarduccicassino.net 

5^ D prof. Della Starza adriano.della_starza.d@iiscarduccicassino.net 

5^ E prof.ssa Vacca claudia.vacca.d@iiscarduccicassino.net 

 

Liceo Artistico 

   

Classe Docente Indirizzo email 
5^ A Arti figurative plast-pittoriche Prof. Montorfano alberto.montorfano.d@iiscarduccicassino.net 

5^ A Architettura  e ambiente Prof. Giangrande massimo.giangrande.d@iiscarduccicassino.net 

5^ B Grafica Prof.ssa Musilli tiziana.musilli.d@iiscarduccicassino.net 

5^ B Design Prof. Martini giovanni.martini.d@iiscarduccicassino.net 

 

Si raccomanda il rispetto di quanto sopra indicato.  



In una successiva nota verranno fornite le indicazioni di natura organizzativa, secondo il Documento 

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di 

Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

Si raccomanda, altresì, di consultare il registro elettronico, il sito web e la casella di posta personale 
@iiscarduccicassino.net per tutte le comunicazioni inerenti gli Esami di stato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

TABELLE CREDITI CLASSI 5^ 

 

Conversione credito assegnato in terza a.s.2017/18 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe terza  

7 11 

8  12 

9  14  

10 15 

11 17 

12 18 

Conversione credito assegnato in quarta a.s.2018/19 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

Credito scolastico per la classe quinta a.s. 2019/20 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M<5  9-10  

5≤M<6  11-12  

M=6  13-14  
6<M≤7  15-16  

7<M≤8  17-18  

8<M≤9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  
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