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2019/20    
                                                          

 Ai docenti classe Quinta B GAT 

 Alla classe Quinta B GAT 

     Alle Famiglie 

 Agli atti 
 All’albo 

 

Oggetto: RETTIFICA  ORARIO Simulazione di Colloquio dell’Esame di Stato  
  

Si comunica che mercoledì 27 maggio e giovedì 28 maggio, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, 

si terranno in modalità a distanza (piattaforma Cisco Webex), le simulazioni del Colloquio 

dell’Esame di Stato. La prova avrà come obiettivo l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza da parte degli studenti circa le novità del Colloquio d’Esame 2020. I docenti 

e gli alunni riceveranno il link per il meeting dal coordinatore prof. ssa Maggi.  

La Commissione sarà costituita dai 6 docenti interni designati.  

Si accetteranno due studenti volontari per ciascuna mattinata. Tutta la classe assisterà al 

colloquio dei compagni. La Commissione preparerà in tempo utile il materiale da proporre allo 

studente.  

Il materiale, sarà fornito anche alla Commissione d’Esame.  

Le fasi del Colloquio saranno le seguenti:  

1. Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana; 

2. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. 

3. Esposizione, con breve relazione o file multimediale, dell’esperienza di PCTO 

(alternanza scuola-lavoro);  

4. Accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a Cittadinanza e Costituzione; 

 

Si ricorda che durante il Colloquio d’Esame ufficiale la prima parte sarà inoltre dedicata alla 

discussione di un elaborato concernente le materie d’indirizzo (art 17 ordinanza degli esami di 

stato del 16 maggio 2020)  
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                         
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