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Circ.77    Ariccia,      23/10/2019 
 

AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
Classi quyinte 

 
 

Oggetto:  
 
Il MIUR con nota n. 2197 del 25/11/2019, a cui si rinvia,  ha fornito una prima 

panoramica e indicazioni sullo svolgimento degli Esami di Stato, nelle more 
dell’emanazione di specifici e successivi provvedimenti.  

Si evidenziano alcune novità: 
Requisiti di ammissione all’esame 
Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, 

del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento 
annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come 

disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge 
n°108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente 
anno scolastico. 

Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni 
all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e 

del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di 
corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello 
svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi. 
I Prova scritta 

Almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo 
argomentativo) riguarderà l’ambito storico. 
Colloquio 

L’avvio del colloquio avverrà mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali 
preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata 

finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, 

materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare, ma non sarà 
più rinnovata la procedura di assegnazione del materiale ai candidati mediante 

sorteggio tra tre buste. 
 

Il Dirigente Scolastico1 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esame-di-stato-conclusivo-dei-percorsi-di-istruzione-secondaria-di-secondo-grado-anno-scolastico-2019-2010-indicazioni
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