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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                             Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

                                                                                

       

       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

       di Istruzione Secondaria 

                                                                                  di I e II Grado Statali e Paritari 

          LORO SEDI             

 

Al sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020.  

 O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11 del 16 

maggio 2020. 

 

           Per opportuna conoscenza e perché ne sia data massima diffusione tra il personale 

scolastico e gli studenti, si rappresenta che le Ordinanze in oggetto indicate, che illustrano le misure 

individuate e forniscono indicazioni precise per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I 

e del II ciclo di istruzione, sono pubblicate sul sito dell’USR Puglia. 

  Per completa informazione si allegano comunque alla presente: 

  Ordinanza ministeriale n.9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 .          

  Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 Ordinanza Ministeriale n.11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

Con l’occasione si pubblica la nota ministeriale 18 maggio 2020 n. 7768 contenente 

errata corrige all’Ordinanza Ministeriale relativa all’Esame di stato del secondo ciclo. 

                   La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it).  

 

                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                             Vincenzo MELILLI 

                                                                                                                                                      
 

Allegati :  

 Le ordinanze (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11 

del 16 maggio 2020) 

 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 
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