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Al sito web 

 

 

Circolare n. 425 

 

OGGETTO: formazione docenti e studenti sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria. 

 

Considerati i cambiamenti introdotti nello svolgimento dell’Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondaria a partire da quest’anno scolastico e regolati dal dm n.769 del 2018, dal dm n. 37 del 

2019 e dall’O.M. 205/2019, si terranno dei momenti di formazione, da parte del Dirigente scolastico e dai 

docenti che hanno seguito dei corsi di formazione sulla prima e la seconda prova, per docenti e studenti delle 

classi quinte, al fine di prepararsi in modo adeguato alle novità introdotte e affrontare più consapevolmente 

l’esame conclusivo, secondo il seguente calendario: 

 

martedì 2 aprile 2019: dalle ore 14,30 alle ore 17,30.  

 

Novità introdotte dalla normativa. Il colloquio e il  Documento del 15 maggio. Dirigente scolastico prof.ssa 

Angela Gadaleta. 

 

Mercoledì 10 aprile: durante la riunione dei dipartimenti si elaboreranno proposte in merito all’impostazione 

del documento del 15 maggio e delle griglie di valutazione delle prove. (seguirà circolare che preciserà orari, 

durata e ordine del giorno di suddetta riunione). 

 

Giovedì 11 aprile: dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Autoformazione e condivisione dei materiali prodotti 

all’interno dei dipartimenti. Approfondimento su prima e seconda prova scritta (Proff. Tedeschi, Di Ridolfo, 

Todarello,  De Rubertiis). 

 

Venerdì 12 aprile: per tutti gli studenti delle classi quinte. Approfondimento sulle nuove modalità dell’esame 

di stato conclusivo. Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 classi 5 A, 5 B, 5 E, 5 G, 5 H. Dalle 11,30 alle 13,30 per le 

classi 5 C, 5 D, 5 I, 5 L. 

 

Visto che le novità introdotte nell’esame di stato ci inducono a riconsiderare alcuni aspetti della 

progettazione didattica di tutte le discipline e considerate le diverse novità introdotte, si ritiene opportuno che 

tutti i docenti partecipino agli incontri di formazione previsti. 

 

Si allega documentazione di riferimento: 

 

O.M. 205/2019 

D.M. n.769 del 2018 

D.M. n. 37 del 2019 con allegati Quadri di riferimento 

 
Roma lì, 21 marzo 2019 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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