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Circolare n. 202, dell’08.05.2020 ( attività fine A. S. 2019-2020)
A tutto il personale della scuola, docenti, agli Ata, alunni e famiglie
Al Dsga Rag. B. Farruggio
ALBO SEDE – Sito Web Istituzionale
Oggetto: Adempimenti da completare e materiali utili per concludere l' a. s. 2019-2020.
In primo luogo, vi è la richiesta di ritorno alla normalità che, oltre ad avere un forte valore
simbolico di superamento collettivo della crisi, è un passo necessario verso la ripresa di tutte le
attività lavorative. Ripresa di cui vi è assoluta necessità, se si vogliono mantenere i preesistenti
livelli di benessere socioeconomico.
Comprensibile, in questo senso, la spinta per la riapertura delle scuole che arriva dalle forze
produttive. Il servizio che la scuola offre, infatti, ha anche un alto valore sociale poiché consente
alle famiglie e, dobbiamo riconoscerlo, soprattutto alle donne, di dedicarsi anche alla propria
attività lavorativa. Questa funzione è particolarmente rilevante in una società aperta, nella quale i
bambini e gli adolescenti frequentano per molte ore un ambiente ricco dal punto di vista
educativo, votato all’istruzione e alla formazione.
A favore della ripartenza della didattica in presenza (DIP) gioca un ruolo decisivo la consapevolezza
che la crescita intellettiva e culturale, specie per i più piccoli, si nutre soprattutto di relazionalità
emotiva con i coetanei e con i docenti e che gli alunni appartenenti alle fasce sociali più
svantaggiate corrono un più elevato rischio di esclusione dalla didattica a distanza (DAD). Per non
parlare del nostro modello di inclusione che necessita di rapporti interpersonali e di condivisione
nel gruppo dei pari.
Molto ci sarebbe da dire, in verità, su questa asserita maggiore disparità sociale della DAD, specie
alla luce dei ben noti esiti di tutte le rilevazioni nazionali e internazionali, ma oggi è innegabile che
sussistano tre specifiche ragioni di esclusione: carenza infrastrutturale di accesso a internet,
carenza di dotazioni tecnologiche, difficoltà o impossibilità per la famiglia di seguire lo studio
domestico.
Oggi anticipiamo in allegato, la bozza dell’ordinanza ed altri materiali, per gli esami di Stato di II
grado che sarà pubblicata dal Ministero dopo il parere del CSPI, e quindi potrà ancora subire delle
modifiche.

Il credito scolastico:
Sessanta i punti a disposizione, così distribuiti: diciotto per la classe terza, venti per la classe
quarta, ventidue per la classe quinta. Andranno rimodulati i due anni precedenti.
Documento del 15 maggio
La redazione è stata prorogata al 30 maggio 2020. E’ elaborato dal consiglio di classe che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Riunione plenaria e operazioni propedeutiche
Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono presso l’istituto di assegnazione
il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la
composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei
componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente
scolastico, se l’assenza riguarda un commissario.
Durante la riunione plenaria si sorteggia l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni
nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei
candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo
motivata esigenza organizzativa.
La prova d’esame in 5 punti
L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come
oggetto della seconda prova).
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo
medesime entro il 1° di giugno.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta
elettronica entro il 13 giugno.
Assenze del Presidente o dei commissari

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino
al 30 giugno 2020.
In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di
priorità:
a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in
subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa
abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli
esami di Stato;
d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in
subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere,
individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei
commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante
durata delle operazioni d’esame.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono
effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo
impedimento documentati e accertati.
ALLEGATI: Bozza Ordinanza E. S. ( potrà essere variata dopo CSPI), O.M. Valutazione, Griglia e Crediti, DaD
Valutazione e Privacy in DaD, convocazione OO. CC.
Distinti saluti e buon lavoro.
Licata, Agrigento lì, 08.05.2020
Il Dirigente Scolastico:
(Prof. Arch. Sergio CONIGLIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. lgs 39/1993

