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Alle Docenti Collaboratrici DS prof. sse Morea e Ricchetti 

                                             Alle docenti Referenti dei Dipartimenti di Lettere e di Lingue Straniere 
                                                                                  Ai docenti delle discipline di indirizzo (già individuate 
                                                                                                       come oggetto della seconda prova scritta  
                                                                                                         ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

                                                                                                                  a) e b) del Decreto materie) 
Alle docenti di Lettere delle classi quinte     

Alle docenti Coordinatrici delle classi quinte 
Sito web 

  
Oggetto: Articolazione Colloquio Esami di Stato a.s. 2019/2020 OM n. 10 del 16/05/2020 e - 
Integrazione Documento dei Consigli delle classi quinte 
 
In data 21/05/2020, i docenti in indirizzo sono convocati a distanza per discutere il seguente 
O.d.g.: 

1. A) Scelta Tipologia dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo, da discutersi nel 

colloquio degli esami di Stato: La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo-  (OM n. 10 del 16/05/2020, art. 17, co. 1 a). 

B) Scelta della modalità di assegnazione elaborato, i docenti delle discipline in indirizzo 

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a 

tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato, l’argomento è assegnato con invio su google classroom a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 

1° di giugno (OM n. 10 del 16/05/2020, art. 17, co. 1 a). 

C) Intese circa l’invio dell’elaborato da trasmettersi dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno (OM n. 10 del 16/05/2020, 

art. 17, co. 1 a). 

2. Inserimento nel Documento dei Consigli delle classi quinte dei testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio degli esami di Stato (OM n. 10 del 16/05/2020, artt. 9, co. 

1 b e  17, co. 1 b). 

3. Integrazione Documento dei Consigli delle classi quinte ai sensi dell’OM n. 10 del 

16/05/2020 

 



                 

I docenti in indirizzo si riuniranno per discutere i punti all’O.d.g. come riportato di seguito in 

tabella: 

DOCENTI GOOGLE CLASSROOM ORARIO PUNTI O.D.G. 

-Referente del 
Dipartimento di Lettere 
-Docenti delle discipline 
di indirizzo (Latino e 
Greco) classi VA e VB 
-Docenti coordinatrici 
classi VA e VB 
Docenti Collaboratrici 

Dipartimento di Lettere 16:30 – 17:30 Punto n. 1 O.d.g. 

-Referente del 
Dipartimento di Lingue 
-Docenti delle discipline 
di indirizzo (Lingua 1 e 
Lingua 3) classi VAL, BL, 
VCL, VDL 
-Docenti coordinatrici 
classi VAL, VBL, VCL, VDL 
Docenti Collaboratrici 

Dipartimento di Lingue 
Straniere 

16:30 – 17:30 Punto n. 1 O.d.g. 

-Referente del 
Dipartimento di Lettere 
-Docenti di Lettere classi 
quinte (Liceo Classico, 
Liceo Linguistico) 
-Docenti coordinatrici 
classi quinte (Classico, 
Linguistico) 
Docenti Collaboratrici 

Dipartimento di Lettere 17:30 – 18:00 Punto n. 2  O.d.g. 

-Referente del 
Dipartimento di Lettere 
-Docenti coordinatrici 
classi quinte (Liceo 
Classico, Liceo 
Linguistico) 
Docenti Collaboratrici 

Dipartimento di Lettere 18:00 – 18:30 Punto n. 3  O.d.g. 

 

Indicazioni operative: le docenti referenti di Dipartimento di Lettere e di Lingue Straniere 

renderanno visibile in tempo utile il link di partecipazione alla video conferenza e invieranno il 

codice di partecipazione alla riunione ai docenti non iscritti alla Google classroom di pertinenza. 

Le stesse redigeranno inoltre i verbali delle riunioni che si terranno all’interno delle relative 

Gclassroom di Dipartimento e li pubblicheranno nelle rispettive Gclassroom di Dipartimento. 

     
                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                              prof.ssa Antonia Speranza            

                                                                                                 


