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Oggetto: circolare MIUR con indicazioni per esame di Stato 2019-20 
 
Si trasmette in allegato la circolare MIUR prot. n°2197 del 25/11/2019 contenente disposizioni 
specifiche ed innovative per quanto riguardo lo svolgimento dell’esame di Stato 2019-20. 
Le principali novità sono le seguenti: 
 

• Non essendo stato adottato alcun atto normativo, nell’a.s. 2019-20 trovano piena attuazione 
le disposizioni di cui all’art. 13 comma 2 lettere b) e c) del Dlgs 62/2017, nello scorso solo 
sospese dalla legge 108/2018. In sostanza saranno requisiti di ammissione all’esame per 
gli studenti, come previsto dalle norme vigenti, la partecipazione alle prove Invalsi ed il 
rispetto del monte ore di attività PCTO previsto dagli ordinamenti (legge 145/2018) e che 
qui si riporta per completezza (Licei: almeno 90 ore nel triennio finale; Tecnici: almeno 150 
ore nel triennio finale; Professionali: almeno 210 ore nel triennio finale) 

 
• Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si sottolinea che, ferma restando la 

struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 
26 novembre 2018, il D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019, ha previsto che in questo anno 
scolastico almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo 
argomentativo) debba riguardare l’ambito storico. 
 

• Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio e pur rimanendo fermo quanto previsto 
dall’art. 17 comma 9 del Dlgs 62/2017, in questo anno scolastico non troverà applicazione 
la modalità di avvio del colloquio tramite la scelta da parte del candidato di una busta tra le 
tre proposte dal presidente della commissione. Comunque il colloquio si avvierà con la 
proposta da parte della Commissione di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi per verificare la capacità del candidato di affrontare con autonomia, padronanza e 
responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate. In sostanza l’unica innovazione 
consiste nell’eliminazione del sorteggio a mezzo buste, ma rimane valida la modalità 
descritta dall’art. 17 sopra citato, che richiede ancora alla Commissione di preparare in una 
apposita seduta i materiali necessari. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

 
 

 


		2019-11-26T06:40:33+0000
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO BERETTA




