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Codogno, 15 maggio 2020 

 

     Agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie 

     Ai docenti dei Consigli di classe delle classi quinte 

 

     p.c.: docenti, segreteria didattica 

 

 

Oggetto: comunicato n. 27: Esami di Stato e “documento del 15 maggio” 

 

Come è noto, l’organizzazione degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione è 

regolamentata da precise disposizioni legislative e da ordinanze ministeriali che vengono pubblicate 

ogni anno. 

 

Gli esami dell’a.s. 2019/2020 si svolgeranno con modalità specifiche e particolari a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso. L’ordinanza ministeriale relativa non è ancora stata pubblicata 

ufficialmente; è stata diffusa la bozza, dalla quale si evincono le specificità dell’esame, e nella 

giornata di ieri è stato pubblicato il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 

 

Fra le altre cose, la bozza dell’ordinanza prevede la proroga al 30 maggio 2020 della pubblicazione 

del documento del consiglio di classe contenente tutte le informazioni sul percorso della classe utili 

per lo svolgimento degli esami. Tale documento normalmente viene pubblicato il 15 maggio e viene 

comunemente indicato come “documento del 15 maggio”. 

 

I consigli di classe delle classi quinte hanno già provveduto a predisporre i documenti; si ritiene 

però prudente rinviarne la pubblicazione in attesa dell’emanazione dell’ordinanza, che potrebbe 

contenere ulteriori indicazioni specifiche che potrebbero rendere necessaria le revisione o 

l’implementazione dei documenti.  

 

L’IIS Codogno ha pertanto rispettato la normativa vigente predisponendo i documenti secondo le 

tempistiche previste dalla norma; l’attuale incertezza sulla gestione dell’esame induce però ad 

attendere le comunicazioni ministeriali ufficiali. 

Gli studenti e le famiglie saranno tempestivamente informati di tutti gli sviluppi. 
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