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AVVISO N. 185 

 

AI COORDINATORI E AI DOCENTI 

DELLE CLASSI QUINTE 

 

OGGETTO: Modalità di valutazione e di attribuzione del credito scolastico ai candidati privatisti – 

Assegnazione dell’argomento dell’elaborato per il colloquio dell’esame di Stato 

 

In vista dello svolgimento degli esami preliminari e del connesso scrutinio per l’ammissione all’esame di 

Stato dei candidati privatisti, si ritiene opportuno riepilogare le modalità di valutazione e attribuzione 

del credito scolastico, nonché di assegnazione dell’argomento dell’elaborato per il colloquio dell’esame 

di Stato ai candidati che risultano ammessi allo stesso, prescritte dalla O.M. n.10 del 16.05.2020 e dalla 

O.M.n.41 del 27.06.2020. 

 

Attribuzione credito scolastico 

Si ricorda che l’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
 

Tipologia di candidato Credito CLASSE QUINTA Credito TERZO E QUARTO ANNO 

Candidati in possesso di altro 
diploma di istruzione secondaria 
(sostengono l’esame preliminare solo 
sulle discipline e sulle conoscenze, 
abilità e competenze non coincidenti 
con quelle del corso già seguito, con 
riferimento sia alle classi precedenti 
l’ultima sia all’ultimo anno) 

Calcolato in base alla media voti 
rapportata alla Tabella C (allegato 
A della OM citata). 
La media si ottiene sommando i 
voti riportati nelle sole discipline 
oggetto dell’esame preliminare, 
diviso il numero delle discipline 
stesse. 

Classe terza: punti 11 
Classe quarta: punti 12 

Candidati in possesso di idoneità alla 
classe quinta dello stesso corso di 
studi per il quale sostengono l’esame 
preliminare 

Calcolato in base alla media voti 
rapportata alla Tabella C (allegato 
A della OM citata). 
 

Il credito già maturato nel terzo e 
quarto anno, opportunamente 
convertito adoperando le Tabelle 
A e B (Allegato A della OM citata). 
In questo caso, è necessario verificare 
dalle pagelle la media voti e il credito 
assegnato per il terzo e il quarto anno. 

Candidati in possesso di idoneità a 
classi intermedie dello stesso o di un 
altro corso di studi, o in possesso di 
licenza media. 

Calcolato in base alla media voti 
rapportata alla Tabella C (allegato 
A della OM citata). 
 

Classe terza: punti 11 
Classe quarta: punti 12 
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Ammissione all’esame di Stato 

Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna 

delle discipline per le quali sostiene la prova. 

 I candidati ammessi all’esame di Stato e che non lo superano conseguono comunque l’idoneità alla 

classe quinta dell’indirizzo prescelto.  

I candidati non ammessi all’esame di stato possono conseguire, a giudizio del consiglio di classe, 

l’idoneità ad una delle classi del corso di studio per il quale hanno presentato istanza di ammissione al 

relativo esame di Stato. 

Assegnazione dell’argomento dell’elaborato ai candidati che hanno superato l’esame preliminare 

La O.M. n.41 del 27 giugno 2020 prescrive una procedura alquanto originale per l’assegnazione ai 

candidati e la consegna dell’argomento dell’elaborato da svolgere come prova dell’esame di Stato: 

l’argomento “è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari” – dunque solo a coloro che saranno stati 

ammessi all’esame di Stato – “ed è depositato in un plico chiuso sino al 21 agosto 2020. Il dirigente 

scolastico garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico. L’argomento è comunicato a 

ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020”.  

Pertanto, si invitano i docenti delle discipline di indirizzo a preparare il plico con l’argomento (un 

argomento per CdC, come già deliberato per i candidati della sessione ordinaria) e a consegnarlo in 

vicepresidenza al termine dello scrutinio. 
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Tabelle di attribuzione e di conversione del credito scolastico (Allegato A alla O.M. n.10 del 16 

maggio 2020) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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