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AVVISO 
 

L’Aquila 12 aprile  2019   
        Ai coordinatori  

delle Classi Quinte 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: revisione documento 15 maggio 

 

 

I docenti coordinatori di tutte le classi quinte, il giorno 17 aprile alle ore 

15:00, presso la sede “Da Vinci”, sono invitati a partecipare a una riunione 

di confronto e progettazione, al fine di chiarire le modalità per presentare la 

progettazione didattica alla commissione d’esame, che dovrà predisporre i 

materiali per lo svolgimento del colloquio. 

La predisposizione del Documento richiede particolare attenzione da parte 

di tutto il consiglio di classe, perché costituisce punto di riferimento e guida 

per la commissione, sia per la predisposizione della seconda parte della 

seconda prova presso gli Istituti Professionali, sia per la predisposizione dei 

materiali da inserire nelle buste, dalle quali ogni candidato estrarrà  lo 

spunto di avvio al colloquio. 

 Infatti, “ La scelta da parte della commissione dei materiali da proporre al 

candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi 

materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto 



delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” (ORDINANZA MINISTERIALE 

. Istruzioni e modalità organlzzative e operative per lo svolgimento 

dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.) 

N.B. Sono invitati a partecipare alla  riunione tutti i docenti interessati. 

  

                            La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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