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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 150/2019                                                                                          
                                                                   Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

Alla cortese attenzione 
degli studenti della classe 5A 

e delle loro famiglie  
Ai docenti del 

Consiglio di classe 5A  
Ai candidati esterni 

p.c. 
All’ufficio di Segreteria  

All’albo 
Al sito Web 

Bolzano, 18 maggio 2020 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-2020  

Si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte, alle loro famiglie e ai candidati esterni che sono state pubblicate le 
Ordinanze ministeriali relative agli Esami di Stato a.s. 2019-2020: 
- l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020, riguardante “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
- l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020, concernente “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 
- e relativi allegati: “A” concernente la Conversione dei crediti e “B” relativo alla Griglia di valutazione della prova orale. 

Le Ordinanze Ministeriali pubblicate (che si allegano alla presente) tengono conto di quanto previsto dal decreto 
scuola, approvato in Consiglio dei Ministri ad aprile, e dell’emergenza coronavirus. Per la consultazione e 
l’approfondimento di tali ordinanze ministeriali si rimanda al link ufficiale del Ministero dell’Istruzione: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-
le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 
Per i soli candidati esterni: 
Ai sensi dell’articolo 1, c. 7 del Decreto legge 22/2020, l’ammissione agli Esami di Stato è subordinata al superamento 
in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, c. 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire 
dal 10 luglio 2020. 
Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, 
nell’ambito della sessione straordinaria, saranno adottate con specifica ordinanza. 
La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni 
dell’Ordinanza specifica stessa. 
Distinti saluti  

Il Dirigente scolastico  
 - prof. Esio Zaghet - 
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