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 Estratto delibera n. 17 Aggiornamento su ordinanze ministeriali, valutazione esami di 

Stato a.s. 2019/2020. 

 

Oggi, mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 18.10 in videoconferenza si riunisce il Consiglio 
d’Istituto del Liceo “G.Galilei” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazione calendario scolastico 2019/2020: cancellazione del giorno di sospensione attività didattica 

per lunedì 1 giugno p.v. 
3. Aggiornamento su ordinanze ministeriali, valutazione esami di Stato a.s. 2019/2020 
4. Procedura di restituzione quote per viaggi d’istruzione e visite non effettuate a.s. 2019/2020 per 

emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 
5. Nuovo Accordo quadro tra USR Lombardia – Liceo Galileo Galilei e la Convenzione prot. 6072 del 

24.3.2020 tra Regione Lombardia e e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per il sostegno al 
progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – 
triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7) - Approvazione 

6. Bando Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 2662 del 13-02-2019 per l’individuazione di 
n°12 Osservatori provinciali finalizzati alla realizzazione di iniziative di ricerca, di mappatura e di 
promozione di azioni preventive del fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo -  Individuazione  
Liceo B. Cairoli di Vigevano quale scuola Polo per la costituzione dell’Osservatorio per la provincia di 
Pavia con nota MIUR AOO DRLO R.U. 6138 del 28-03-2019 – Adesione alla rete  rete costituitasi con 
capofila il Liceo B. Cairoli di Vigevano. 

7. Accordo di rete “scuole per il futuro” per la gestione del progetto PNSD – Metodologie didattiche a.s. 
2019-2020. Bando prot. 2571 dell’8/7/2019. Scuola  capofila IC Viguzzolo. – Adesione 

8. Ratifica  esperti esterni alla data odierna 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Sigg.:  
Daniela Lazzaroni , Dirigente Scolastico;  
Barbieri Marco, Cristiani Giovanni, Dabusti Chiara, Marchese Silvia, Martani Simonetta, 
Montagna Daniela, Ranelli Roberta, Stafforini Mariaelena per la Componente Docenti;  
Fossati Paola, Lanzarotti Laura, Santinoli Paolo, Tosca Marina per la Componente Genitori;  
Colli Emanuele, Gandini Vittoria, Giovanetti Carlo, Pretari Benedetta Ines per la Componente 
alunni;  
Assenti giustificati : Quintiero Anna Carmela, Valettini Jacqueline per la Componente 
Personale ATA.  
Presiede il Presidente Paolo Santinoli.  
Verbalizza prof. G. Cristiani. 
 

1 …Omissis… 
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2. …Omissis… 

 

3. Aggiornamento su ordinanze ministeriali, valutazione esami di Stato a.s. 
2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico illustra le ordinanze del 16/05 concernenti la valutazione degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti: 
La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, 
in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva 
anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Per chi è ammesso con 
insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti, 
sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è 
stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà 
proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021 
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per 
quest’anno, il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso 
realmente fatto dagli studenti. 
Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato 
rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Nel 
colloquio si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile 
resta, infatti, 100/100. Si potranno ottenere il bonus di cinque punti e la lode alle 
condizioni previste dall’Ordinanza. 
La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non 
lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una 
commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno. Sono previste 
particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di 
indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di 
quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno. Seguirà la discussione di un breve 
testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, 
assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le 
conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente 
svolto dalla classe. 
Il Dirigente Scolastico presenta inoltre il documento con le misure organizzative, di 
prevenzione e protezione, per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 
predisposto dal Comitato tecnico-scientifico d’Istituto (Medico competente, RSPP, 
RLS, dirigente, DSGA, primo collaboratore e responsabile di sede staccata) sulla 
scorta del documento elaborato dal comitato Tecnico-Scientifico nazionale, e 
allegato all’OM 16 maggio 2020. Un ulteriore documento sarà inviato alle scuole 
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dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le Organizzazioni sindacali. 
Dopo l’igienizzazione che sarà effettuata dall’Ente Provincia, sarà assicurata 
l’igienizzazione quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule 
dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame . Ci 
saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. 
Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi 
commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno 
abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri.  Ogni 
candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui 
rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina. 
Alla fine dell’esposizione della Dirigente Scolastica intervengono in rappresentanza 
dei genitori le signore  Tosca  e Fossati per gli studenti Colli e Giovanetti. La sig.ra 
Tosca ringrazia tutto il corpo docenti per lo sforzo organizzativo e nello stesso tempo 
sottolinea la fatica e l’impegno degli studenti anche se l’affermazione “ tutti promossi 
“ ha creato in alcuni ragazzi disimpegno. 
La sig.ra Fossati sottolinea lo sforzo dei docenti e ringrazia. Giovanetti e Colli 
ringraziano il corpo docente per il lavoro svolto nonostante le difficoltà. La Dirigente 
Scolastica sottolinea che nulla può surrogare la didattica in presenza, la trasmissione 
del sapere ha bisogno di relazione. Tutti si augurano un ritorno a settembre in 
modalità tradizionale. 
Il Consiglio d’Istituto  all‘unanimità prende atto delle comunicazioni fatte. Delibera n. 
17/2020 

 
 

4. …Omissis… 

5. …Omissis… 

6. …Omissis… 

7. …Omissis… 

8. …Omissis… 

9. …Omissis… 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.05 . 
 
F.to Il verbalizzatore     F.to Il Presidente 
Giovanni Cristiani     Paolo Santinoli 
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