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Circ. n. 545 del 17/05/2019 
 
 

 

 
 

Ai docenti dei Consigli di Classe V 
 Ai coordinatori di classe V 

Agli alunni di classe V 
 
    Oggetto: simulazione colloquio Esame di Stato – Classi Quinte 
 

Si comunica che sono previste le simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato secondo 
il calendario riportato sotto. 
Per ciascuna classe verranno sottoposti a colloquio alcuni allievi individuati dai 
rispettivi consigli di classe; pertanto è necessario che tutti gli studenti siano 
presenti e abbiano preparato la relazione (non è necessario che sia pronta la 
relazione cartacea e/o il prodotto multimediale definitivi) sui percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro) da esporre 
durante il colloquio. 
 
Ogni consiglio di classe avrà il compito di predisporre: 

� la lista delle esperienze/temi/progetti sviluppati durante l’anno utili per 
l’individuazione degli stimoli iniziali e per la verifica delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione 

� le buste contenenti gli stimoli da sottoporre agli studenti nella fase di avvio 
del colloquio che, sulla base della normativa vigente, dovranno essere in 
numero pari al numero di candidati aumentato di due 

� la griglia di valutazione del colloquio 
 
Al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa si ricorda che sono disponibili sul 
sito dell’istituto (sezione didattica/Esame di Stato) i seguenti documenti: 

1.   Normativa vigente 
2. Presentazione delle novità degli esami di Stato 2018-2019 
3. Suggerimenti per gli studenti su come preparare la breve relazione  

sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO (alternanza scuola/lavoro) 
4. Esempio di griglia di valutazione modificabile dalle singole commissioni 
5. Format tabella per l’individuazione delle esperienze/temi/progetti svolti dal 

consiglio di classe 
6. Altra documentazione 
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classe 

giorno dalle alle Commissari interni Commissari Esterni Presidente 
alberghiero      5Aps giovedì 23 maggio 15:00 17:00 Menna- Savoini-Forni/Laudi Costa-Rossini-Michelon DS/delegato interno al c. di c. 5Bpe giovedì 23 maggio 15:00 17:00 Di Maria-D’Agostini-Chierichetti  Tamborini-Luoni-Bloise DS/delegato interno al c. di c. 5Ape venerdì 24 maggio 15:00 17:00 Gianotti-Lagreca-Contini D’Avola-Colella-Momi DS/delegato  interno al c. di c 5As venerdì 24 maggio 15:00 17:00 Giusti-Bertoni-Messori Caimi-Proto-Marino DS/delegato interno al c. di c. 5Apa mercoledì 29 maggio 15:00 17:00 Bracchi-Zuccarino-Forni/Laudi Capuano-Chiatante-  Di Maria DS/delegato interno al c. di c 5Apd mercoledì 29 maggio 17:00 19:00 Guaragna-Cappelletto-Macca Olivato-Chiatante-       Di Giacomo  DS/delegato interno al c. di c. 

grafico      5At mercoledì 22 maggio 15:00 17:00 Re-Camardo-Adamo Bossi-Bertolini-Mattia DS/delegato interno al c. di c. 5Ct mercoledì 22 maggio 17:00 19:00 Pirro-Del Signore-Carabelli M. Bossi-Bertolini-Zuccotti DS/delegato interno al c. di c. 
5Bt mercoledì 29 

maggio 
15:00 17:00     Legnani-Camardo-Masciulli Fortuna-Grimaldi-

Zuccotti 
DS/delegato 
interno al c. di c. 

fotografico      5Apf giovedì 30 maggio 15:00  17:00 Castelli-Luongo-Mazzara Di Mineo-Luoni-Alagna DS/delegato interno al c. di c. 5Bpf giovedì 30 maggio 17:00  19:00 Castelli-Pandullo-Mazzara Santoro-Luoni-Alagna DS/delegato interno al c. di c. 
 
Si puntualizza che, per quanto riguarda l’indirizzo grafico, per la presenza di alcuni 
docenti su due classi/commissioni non è stato possibile calendarizzare il colloquio nello 
stesso giorno per tutte tre le classi quinte. 
 
Al fine di predisporre le buste e la griglia per il colloquio, i docenti in qualità di 
Commissari interni o esterni sono convocati mezz’ora prima dell’inizio della simulazione 
del colloquio, secondo calendario sopra predisposto. 
Gli alunni esaminati dovranno essere valutati come da griglia conduzione colloquio 
deliberata durante il Collegio Docenti del 20 marzo u.s. e inserita nel Documento del 15 
maggio di ciascuna classe quinta. La griglia, che dovrà essere allegata al verbale, è 
reperibile in Bacheca Argo – categoria Esame di Stato. 
I docenti che nei giorni stabiliti per i colloqui dovessero avere lezioni pomeridiane, 
dovranno comunicarlo tempestivamente alle responsabili sostituzioni docenti per 
l’eventuale sostituzione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Marina Bianchi  

Allegato:  
- verbale simulazione colloquio Esame di stato 
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