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Alle/Ai docenti commissari interni 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 5e 

CENTRALE e SUCCURSALE 
Ai candidati esterni 

e p.c. Alle/Ai docenti 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” – CASERTA 

     Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Esame di Stato - a.s. 2020/2021. 

Per opportuna conoscenza, si allegano alla presente: 
- l’ORDINANZA per gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scola-

stico del 03/03/2021; 
- la MODALITÀ di costituzione e di nomina delle commissioni d’Esame con i relativi ALLEGA-

TI del 03.03.2021; 
- le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.  
All’uopo si precisa che: 
1. la COMMISSIONE sarà INTERNA, con il PRESIDENTE ESTERNO; 
2. la seduta plenaria di insediamento delle commissioni d’esame al completo è fissata per il 14 giu-

gno, alle ore 08.30; 
3. la sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno p.v., alle ore 08.30 e prevede un COLLOQUIO 

ORALE. 
a) Il colloquio partirà: 

a.1) dalla discussione di un ELABORATO il cui argomento sarà assegnato a ciascun/a stu-
dente/ssa dai C.d.C. entro il prossimo 30 aprile, trasmesso poi dal/dalla candidato/a entro il 
successivo 31 maggio.  
a.2) l’ELABORATO sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratte-
rizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, 
esperienze relative ai P.C.T.O. o alle competenze individuali presenti nel curriculum dello/a 
studente/ssa. L’elaborato terrà conto della specificità dell’indirizzo di studio, della progettua-

ISTITUTO SUPERIORE " S.LEUCIO "
C.F. 93098380616 C.M. CEIS042009
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001056/U del 06/03/2021 09:53V.2 - Ammissioni e iscrizioni



 
2 

lità del nostro Istituto e delle caratteristiche dei/delle maturandi/e in modo da valorizzare le 
peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  

a.3) Il COLLOQUIO proseguirà con: 
a.3.1) LA DISCUSSIONE DI UN TESTO già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di Lingua e letteratura italiana;  
a.3.2) L’ANALISI DI MATERIALI (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un 
progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le di-
verse discipline;  
a.3.3) L’ESPOSIZIONE DELL’ESPERIENZA SVOLTA NEI P.C.T.O. (Percorsi per le com-
petenze trasversali e l’orientamento);  
a.3.4) di aver maturato le conoscenze e dimostrato di aver acquisito competenze nell’ambito 
dell’EDUCAZIONE CIVICA.  

a.4) La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 
a.5) Il credito scolastico sarà attribuito fino a un max di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe ter-

za, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta.  
a.6) con il colloquio il/la maturando/a potrà raggiungere il max di 40 punti.  
a.7) La VALUTAZIONE FINALE sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. 
Nella conduzione del COLLOQUIO si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum 
dello/a studente/ssa, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri 
ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.  
 

L’ammissione dei candidati interni sarà disposta in sede di scrutinio finale dal C.d.C.  
La partecipazione alle prove nazionali INVALSI, pur svolgendosi regolarmente, non rappresenta un 
requisito di accesso all’Esame. Si deroga anche al monte orario previsto per i P.C.T.O., che non è 
un requisito di accesso. Solo in casi eccezionali, previa delibera del Collegio dei docenti, sarà pos-
sibile stabilire eventuali DEROGHE al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario 
individuale. 
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami prelimi-
nari di cui all’art. 14, co.2 del D.Lgs. 62/2017, per come disciplinati all’art. 5 che si svolgerà nel 
mese di MAGGIO e in ogni caso “non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe 
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato”. 
 

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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