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Circ. n. 446 del  29/03/2019 Ai docenti classi quinte Al personale Ata  Oggetto: preparazione contenuti simulazione colloquio Esame di Stato e designazione docenti di riferimento a supporto alunni relazione e/o un elaborato multimediale sulle esperienze svolte in Alternanza Scuola Lavoro  Come deliberato in sede del Collegio Docenti del 20 marzo u.s., con la presente si convocano i docenti delle classi quinte, elencati nella tabella sotto riportata, la  cui materia, attribuita sia a commissario interno che a commissario esterno, sarà oggetto di Esame di Stato, mercoledì 03/04/2019 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la sede dell’Istituto per la preparazione dei materiali utili alla simulazione del colloquio d’esame. I docenti lavoreranno per Commissioni (il consiglio della 5Bt- Commissione 6 abbinamento con classe esterna all’Istituto - lavorerà con i consigli della classe 5At e della classe 5Ct), come da tabella:  Commissioni Classi 1 5Ape 5As 2 5Bpe 5Aps 3 5Apd 5Apa 4 5Apf 5Bpf 5/6  5At 5Ct 5Bt  Il dettaglio dei nominativi dei docenti convocati è reperibile in Bacheca portale Argo. I docenti coinvolti su più Consigli di Classe presenzieranno per metà del tempo in una Commissione e poi si sposteranno nell’altra.  Inoltre, in questa stessa seduta, i singoli Consigli di Classe dovranno individuare, come da circ. n. 445, i docenti a supporto degli alunni per la progettazione e la  stesura di una breve relazione e/o un elaborato multimediale sulle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). Il docente di Lettere comunicherà in classe a ogni singolo alunno il docente di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                        Marina Bianchi 


