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All’Albo
Ai docenti delle classi V
Al DSGA
Al personale ATA

CIRCOLARE N. 160

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2018/2019
In relazione all’oggetto, i docenti delle classi 5A, 5B, 5D sono convocati per il giorno lunedì 8 aprile 2019
presso la sede centrale della scuola alle ore 14:30.
La riunione si articolerà secondo la seguente sequenza:
Ore 14:30 – 15:30: riunione plenaria
Ore 15:30 – 17:00: riunioni per classi distinte
Durante l’incontro in plenaria, tra le altre cose, saranno discusse e decise le griglie di scuola da inserire nel
documento del 15 maggio per la I e la II prova scritta e per il Colloquio (a tal fine, i docenti che se ne sono
occupati presenteranno le loro proposte).
Si ricorda ai docenti che nei consigli delle quinte classi di aprile dovranno fissare, come deciso in Collegio dei
docenti del 25 marzo 2019, le date (le stesse per tutte le quinte) in cui tenere prove scritte di simulazione
della I e della II prova scritta. Si ricorda che tali date dovranno essere fissate entro la prima decade del mese
di maggio, in modo che le prove possano essere allegate al Documento del 15 maggio. Sarà opportuno
organizzare anche simulazioni di colloqui, nelle nuove modalità previste dall’Esame.
All’interno di tali consigli di classe, saranno raccolte le disponibilità dei docenti a formare una commissione,
di composizione analoga a quella delle prove d’esame delle tre quinte, che, dopo l’orario delle lezioni
mattutine, procederà a simulare qualche colloquio orale.
Si ringrazia per la collaborazione.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

