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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Secondari di I 
e di II grado Statali e paritari della Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al Sito web dell’USR Sardegna 
 

 
OGGETTO: Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla 
valutazione finale delle studentesse e degli studenti – a.s. 2019/2020. 
 

Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione sono pubblicate le Ordinanze 
del 16 maggio 2020, O.M. n.9, O.M. n.10, O.M. n.11 concernenti rispettivamente “Esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, “Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, “Valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti”. 
 

Si allegano alla presente le sopracitate Ordinanze unitamente all’allegato A “Crediti” 
e all’allegato B “Griglia di valutazione della prova orale” relativi all’O.M. n.10 Esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione, ed il documento predisposto dal Comitato tecnico-
scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
Si invitano le SS.LL. ad assicurarne la più ampia diffusione. 
 
 
 
 

Il Funzionario  
Stefania Paradisi 

LA DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 

Allegati: 
- O.M. n.9 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
- O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
- O.M.n.11 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti. 
- Allegato A - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti. 
- Allegato B - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della prova orale 
- Documento CTS 
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