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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici 
Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° Statali e Paritari  
Milano e Città Metropolitana 

 
 
OGGETTO: Ordinanze su Esami di Stato del 1° e 2° ciclo di istruzione e valutazione finale degli 

alunni - anno scolastico 2019-2020.  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle ordinanze del M.I. nn. 9, 10 e 11 del 16.5.2020 e su 
documentazione CTS - convenzione Croce Rossa - slide della Ministra. 

 
Il dirigente 

Marco Bussetti 
 
 
 
 
 

 

A corredo della presente nota, vi sono n. 8 allegato, di cui: 
- n. 1: ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 9 del 16.5.2020; 
- n. 1: ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 10 del 16.5.2020; 
- n. 1: ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16.5.2020; 
- n. 1: allegato A - O.M. n. 10 - esami di Stato secondo ciclo - Crediti; 
- n. 1: allegato B - O.M. n. 10 - esami di Stato secondo ciclo - Griglia di valutazione della prova orale; 
- n. 1: documentazione del CTS; 
- n. 1: convenzione con la Croce Rossa; 
- n. 1: slide della Ministra. 
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Funzionario responsabile: Antonio Falivene 
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