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Circolare N°161 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi V 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato 2019-2020-Nota minist.n°2197 del 25/11-D.M.1095 del 27/11-

Nota minist. n° 22274. 

 

 

Si allegano di seguito: 

− la Circolare minist. n. 2197 del 25/11/2019 concernente le prime indicazioni sull'Esame di 

Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020“una 

prima panoramica relativa all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato per 

l’a.s. 2019/2020, fermi restando gli specifici provvedimenti che dovranno essere adottati”; 

− il  D.M. n. 1095 del 21.11.2019, pubblicato il 27 c.m., concernente il quadro di riferimento 

per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta; 

− la Nota minist. n. 22274 del 30 ottobre 2019 concernente le indicazioni sulle calcolatrici 

ammesse nelle prove scritte dell'Esame di Stato. 

Pur raccomandando una lettura attentadi tutti gli allegati, si ritiene opportuno richiamare 

l’attenzione degli studenti delle classi quinte  sui seguenti punti: 

1. la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 

dall’INVALSI, è diventato requisito per l’ammissione all’Esame; 

2. lo svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola lavoro), secondo il monte ore previsto 

dall’indirizzo di studi, è parimenti diventato requisito per l’ammissione all’esame; 

3. Per quanto riguarda il colloquio,non sarà rinnovatala  procedura di assegnazione del 

materiale ai candidati mediante sorteggio dei  materiali (testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della 

commissione d’esame; 

 

 

Comiso, 2dicembre 2019      Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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