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Novara, 25 maggio 2020 

Circolare n. 429 

Agli studenti candidati interni agli esami di Stato 

Cari studenti, 

si avvicina il traguardo del vostro percorso formativo al Liceo Bellini. L’esame di Stato conclusivo è sempre 

stato un momento di passaggio atteso e anche un po’ temuto. 

Quest’anno la sua normale articolazione è sospesa a motivo dell’emergenza, ma non per questo 

l’esame sarà per voi meno emozionante e memorabile.  

Come sapete, la “Maturità 2020” si svolgerà in presenza, con una commissione interna presieduta da un 

presidente esterno. Le novità dell’esame di quest’anno sono illustrate in modo sintetico in una 

presentazione che abbiamo pubblicato sul sito della scuola nell’area “Maturità 2020” 

https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Illustrazione-esame-di-stato-2020.pdf. 

La prova, solo orale, sarà preceduta dall’invio di un elaborato su un argomento attinente la o le materie di 

indirizzo, che vi verrà comunicato entro il 1° giugno. Questa è la principale novità per il colloquio di 

quest’anno. L’elaborato sarà oggetto di discussione nel corso del colloquio d’esame. Vi raccomando quindi 

di rispettare puntualmente la scadenza per l’invio alla scuola (nopm010005@istruzione.it), che dovrà 

avvenire entro la scadenza del 13 giugno. Un’altra informazione, non di dettaglio per consentire la rapida 

trasmissione dell’elaborato ai docenti interessati, è l’istruzione per l’esatta denominazione del file, che 

deve essere univoca, come indicato di seguito. 

 

La prova si svolgerà in sicurezza, secondo le indicazioni del Documento tecnico sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento degli esami di Stato nella scuola 

secondaria di secondo grado. Con il RSPP del Liceo, il Medico competente e i miei collaboratori sto 

definendo nei dettagli le procedure di sicurezzaa tutela della salute vostra, delle commissioni e delle 

persone che lavorano nella scuola. Sarà consentito l’accesso di un solo accompagnatore per ciascun 

candidato. Le istruzioni puntuali sui comportamenti da tenere verranno pubblicate sul sito del Liceo entro 

10 giorni prima dell’inizio della sessione d’esami. 

Richiamo l’attenzione su quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale 11 del 16/05/2020 che consente ai 
candidati che si trovano in alcune particolaricondizioni di sostenere il colloquio in modalità a distanza: 

Nome file: COGNOME-NOME-CLASSE-SEZIONE-COGNOMEDOCENTE1-COGNOMEDOCENTE2 

Oggetto: Elaborato Esame – Cognome candidato – classe___ -  all’attenzione del/dei proff.____ 
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articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), comma 1, prevede la modalità della videoconferenza “o in altra 
modalitàtelematica sincrona”, per coloro che sono “degenti in luoghi di cura od ospedali,detenuti o comunque impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio nel periododell’esame”; la stessa modalità è disciplinata al comma 2 per le sezionicarcerarie “qualora 
risulti impossibile svolgere l’esame in presenza”; 
articolo 19(Esame dei candidati con disabilità), al comma 2 dispone che “Ilconsiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la 
famiglia, per stabilireper quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allosvolgimento dell’esame in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 7, qualoral’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di 
sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione”. 

 

Il lavoro svolto nel corso degli anni precedenti e – pur in condizioni di didattica a distanza – 

quest’anno, con la guida dei vostri docenti, vi ha consentito di acquisire una preparazione solida e 

completa, che troverà il dovuto riconoscimento in sede d’esame. 

L’esperienza della pandemia vissuta quest’anno ci consegna un lascito di dolore e di 

preoccupazione, ma ha consentito a tutti, giovani e meno giovani, di progredirein consapevolezza e in 

responsabilità: credo che anche per voi ragazzi, che vi affacciate al vostro futuro adulto, non sia stata solo 

un’esperienza negativa, ma tra tante incertezze, limitazioni, paure, possa essere letta anche come un 

momento di crescita. Una crescita supportata dai vostri insegnanti, oltre che dalle altre persone adulte di 

riferimento e dalle vostre amicizie più sincere.  

A tutti i candidati dei corsi diurni e del corso serale rivolgo quindi il più sentito augurio di affrontare 

con serenità la prova conclusiva e di intraprendere con competenza e determinazione il successivo 

percorso formativo e di lavoro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
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