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Oggetto : prime indicazione per l’Esame di Stato 2019/20. 

 

Il M.I.U.R con la pubblicazione della Nota 2197 del 25/11/2019 e con il Decreto 1095 del 21/11/2019 ha 

inteso fornire le prime indicazione per lo svolgimento dell’Esame di Stato e il Quadro di riferimento per la 

redazione della Prima prova scritta. 

Dalla lettura delle norme citate si evidenzia che :  

1. tra i requisiti per l’ammissione, diventa obbligatorio lo svolgimento delle prove Invalsi e dei Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) ;  

2. per la prima prova scritta si conferma l’impianto precedente con la sola introduzione, per quanto 

riguarda la tipologia B, di uina traccia dell’ambito storico. 

L’analisi delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato sarà fatat all’atto della pubblicazione della 

relativa Ordinanza. 

Tuttavia, considerando le prime indicazioni già fornite si comunica che : 

1. i docenti dovranno avere cura di predisporre tutte le adeguate attività per garantire agli alunni ed 

alle alunne di svolgere in modo sereno le Prove Invalsi  

2. il calendario previsto per le classi V di Secondaria di II grado per lo svolgimento delle prove Invlasi è 

il seguente : 

– Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020. 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti. 

– Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 

– Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 

3. Per aiutare gli alunni e le alunne ad affrontare, nel colloquio finale, la discussione sull’esperienza di 

PCTO si ritiene utile confermare le indicazioni già fornite per la redazione della relativa Relazione. 

Allegati : 

1. Decreto 1095 del 21/11/2019 

2. Nota 2197 del 25/11/2019 

3. Suggerimenti per la redazione della Relazione sul PCTO: 

 

 




