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OGGETTO: Simulazione colloquio Esami di Stato 
 
 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16/5/2020 le prove degli Esami di Stato di cui all’articolo 17 del D.lgs. 
62/2017 sono sostituite da un colloquio che, si legge all’art. 17 della predetta ordinanza, è così 
articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 
[…]; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Al fine di preparare adeguatamente i nostri studenti alla nuova modalità d’esame, pur non essendone 
fatto obbligo dalla normativa vigente, si ritiene opportuno svolgere una simulazione d’esame per 
ciascuna classe nelle giornate indicate dal calendario di seguito riportato; per la simulazione sarà 
utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; docenti e alunni troveranno in 
tempo utile sul proprio Google Calendar e sulla propria email il link per il collegamento alla riunione 
mediante videoconferenza.  
Poiché, per ovvie ragioni, non sarà possibile far svolgere la simulazione a tutti gli studenti di ciascuna 
classe, si suggerisce di sceglierne almeno tre, su base volontaria o tramite sorteggio.  



L’orario settimanale delle videolezioni subirà alcune variazioni, dal momento che i docenti impegnati 
nelle simulazioni non incontreranno in videoconferenza gli studenti delle altre classi. 
 

CLASSE DOCENTI INTERESSATI DATA ORA 

5 A Panetta F., Carella, Crimeni, Ursino V., Racco, Lizzi Mercoledì 
3 Giugno  

9:00-12:00 

5 B Pantaleo, Martino, Canale, Ursino V., Lascala, Monterosso 
Giovedì 4 
Giugno 

9:00-12:00 

5 C  Gelsomino, Di Paola, Opipari, Totino R., Lascala, Marando S. 
Mercoledì 
3 Giugno 9:00-12:00 

5 D eno Pantaleo, Tripepi, Nocera, Leone, Sgambelluri, Nardi Mercoledì 
3 Giugno  

9:00-10:30 

5 D acc  Lupis, Nardi, Nocera, Pelle, Dicembre, Martino 
Mercoledì 
3 Giugno  10:30-12:00 

5 E  Panetta R., Di Paola, Fazzari, Leone, Nardi, Amato Venerdì 5 
Giugno 

9:00-12:00 

5 F Marando, Panetta C., Iacopetta, Pelle, Pangallo, Racco 
Giovedì 4 
Giugno 

9:00-12:00 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 


