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Comunicazione del Dirigente Scolastico

Ai docenti
Consigli di classe

Agli studenti e alle studentesse
VA e VB

IPSIA
Al sito web

Oggetto: indicazioni operative preliminari all’Esame di Stato- classi V A e V B

In attesa dell’ordinanza definitiva che disciplinerà modalità attuative dell’Esame di Stato, tenuto conto di

quanto emerso dalla lettura della bozza dell’ordinanza, come già anticipato nei Consigli di classe dello

scorso 8 maggio 2020, si ritiene opportuno mettere in atto in questa fase conclusiva dell’anno le azioni

necessarie per fare in modo che gli studenti giungano al momento dell’esame, senza affanno e

serenamente. Per tale ragione si invita:

 Il docente di italiano ad individuare fin d’ora i testi, oggetto di studio durante l’anno e inseriti nel

documento del 15 maggio (la cui approvazione sembra rinviata al 30 maggio), su cui poi gli studenti

dovrebbero conferire durante il colloquio orale;

 I docenti della disciplina di indirizzo (precedentemente prevista come disciplina della seconda prova

scritta), ad inquadrare gli argomenti che dovranno essere affidati ai candidati, per la produzione di

eventuale elaborato;

 I ragazzi a valutare un’attività di PCTO, per cui produrranno elaborato multimediale, vissuta nel

corso del triennio, e un’esperienza che possa comprovare il possesso da parte loro delle

Competenze di Cittadinanza e Costituzione.

Inoltre, non appena verrà pubblicata l’ordinanza definitiva, sarà giusto prevedere:

 un momento di confronto con gli studenti per dare loro indicazioni precise sullo svolgimento del

colloquio;

 una simulazione d’orale, prima dell’approvazione del “documento del 15 maggio”.

Si invitano, altresì, i docenti dei Consigli a formulare un calendario per le prove preliminari dei candidati

esterni all’Esame di Stato (a partire orientativamente dal 10 luglio 2020), tenuto conto di quanto già

stabilito dai Consigli di classe in merito alle discipline che dovranno essere oggetto di integrazione. Anche

tali esami dovranno essere svolti, in presenza, nella maniera più snella e solerte possibile, considerata

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001676 - 13/05/2020 - V - U

Firmato digitalmente da ANNA CIAMPA

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001676 - 13/05/2020 - V - U

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.edu.it
mailto:anna.ciampa@istruzione.it
mailto:anna.ciampa@istruzione.it


Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA
e-mail: cbri070008@istruzione.it pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda

l’emergenza epidemiologica ancora in atto. Si ricorda che i candidati esterni sono tre per l’indirizzo moda, e

uno per l’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica. Il calendario dovrà essere formulato e

comunicato, dai coordinatori delle classi, all’indirizzo di posta della scuola entro il 16 maggio p.v., in

modo che possa essere ratificato dal Collegio dei docenti della prossima settimana.

Il documento di classe, che andrà approvato entro il 30 maggio p.v., dovrà contenere anche i piani di lavoro

svolti dai docenti, ed indicare in maniera precisa la rimodulazione sul piano contenutistico e metodologico

determinata dall’introduzione della DAD. È opportuno che renda nota anche degli esiti dell’eventuale

simulazione della prova orale.

Auguro a tutti buon lavoro. In particolare, invito gli studenti ad intensificare lo svolgimento dell’attività

didattica per giungere allo scrutinio finale con un dignitoso quadro di ammissione all’esame, e auguro loro

un “in bocca al lupo” per la migliore conclusione del proprio percorso scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Ciampa
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