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Comunicazione  

OGGETTO: Esami di Stato 2020 
 

Le Commissioni si insedieranno il 15 Giugno alle ore 8:30 e l’Esame di Stato inizierà il 17 Giugno 
alle ore 8:30. 

L’esame consisterà in una prova di colloquio  della  durata massima di un’ora, che  si svolgerà 
davanti ad una commissione composta da n. sei (6) membri interni  e un presidente esterno, in modo 
che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio. 

La prova potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino 
ad un massimo di 60 punti (max punti 18 per il 3° anno – max 20 punti per il 4° anno – max 22 punti per il 
5° anno), come da tabella allegata all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

 
Il Colloquio 

 
si terrà in presenza, secondo le prescrizioni previste dall’O.M. nr 10 del  16 Maggio 2020 e si 

svilupperà nella seguente modalità: 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta. 

b. 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 

c. analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione prima dell’inizio del 
colloquio 

d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 
Elaborato sulle discipline di indirizzo 

 
consisterà in un testo scritto che sostituisce la seconda prova scritta. Le discipline interessate sono 
quelle che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta. 

L’argomento sarà assegnato su indicazione dei docenti di Indirizzo.    

I docenti delle materie di indirizzo invieranno entro il giorno 1 giugno 2020 l’argomento per 
l’elaborato, l’invio sarà effettuato dal docente titolare della disciplina di seguito indicata.  

Gli studenti invieranno l’elaborato entro il giorno 13 giugno 2020  sulla mail del docente  della 
disciplina d’indirizzo come di seguito specificato:  

1. Cucina per l’indirizzo Cucina ;  





2. Sala per l’indirizzo Sala e vendita ;  

3. Scienze dell’amministrazione per l’indirizzo Accoglienza Turistica  ; 

4. Discipline Grafico-pubblicitarie per l’indirizzo Grafico-pubblicitario ; 

5. Scienze Agrarie per l’Indirizzo Agrario. 

Per gli alunni del Centro di Istruzione per adulti :  

1. Cucina per l’indirizzo Cucina 

2. Laboratorio di accoglienza turistica per l’indirizzo Accoglienza Turistica. 

 

Le comunicazioni tra docente ed alunno avverranno utilizzando la reciproche email d’istituto : 
profilo@ipsteleseischia.edu.it. 

 

Il docente che riceve, entro il giorno 13 giugno 2020, gli elaborati delle discipline d’indirizzo provvederà ad 
inviare un file zippato, nominato con l’indicazione della classe, dell’indirizzo e della sezione, alla email 
dell’assistente amministrativo Ferrandino Giuseppina giuseppina.ferrandino@ipsteleseischia.edu.it ed alla 
vicepresidenza vicepresidenza@ipsteleseischia.edu.it 

 Il dirigente scolastico 
Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                                                            c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa 
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