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Ai Docenti
Agli Alunni
delle Classi Quinte
Al DSGA
Al Sito web
Oggetto: Simulazione prova orale degli esami di Stato – Classi Quinte
Si comunica che nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2019 presso la sede del Liceo Scientifico, alla
presenza dei docenti del Consiglio di Classe, si svolgeranno le simulazioni della prova orale
dell’esame di Stato, secondo il calendario riportato di seguito.
Per ciascuna classe verranno sottoposti a colloquio due allievi estratti a sorte prima
dell’inizio della prova, è pertanto necessario che tutti gli studenti siano presenti in classe e abbiano
precedentemente preparato una relazione, scritta o in formato multimediale, sui percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).
Ogni consiglio di classe avrà il compito di predisporre le buste contenenti gli stimoli da
sottoporre agli studenti nella fase di avvio del colloquio che, sulla base della normativa vigente,
dovranno essere in numero pari al numero di candidati da esaminare, aumentato di due.
Gli alunni sorteggiati per sostenere il colloquio sceglieranno una busta tra quelle proposte e,
dopo averla aperta, avranno 15 minuti per esaminare lo spunto proposto dalla commissione e per
raccogliere le idee in merito alle tematiche da trattare.
Il Colloquio avrà la durata massima di 50 minuti.
A ciascun candidato verrà dato un feedback sul colloquio sostenuto, sulla base delle griglie
di valutazione della prova orale, pubblicate con il Documento del 15 Maggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Lucia GAETA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2
D. Lgs. n. 39/93)

CALENDARIO SIMULAZIONE PROVA ORALE
• Lunedì 3 Giugno 2019 – aula I D piano terra:
Classe V A Classico dalle 15,30 alle 17,00
Classe V B Classico dalle 17,00 alle 18,30
• Martedì 4 Giugno 2019 – aula I D piano terra:
Classe V A Scientifico dalle 15,30 alle 17,00
Classe V B Scientifico dalle 17,00 alle 18,30
• Mercoledì 5 Giugno 2019 – aula I D piano terra:
Classe V C Scientifico dalle 15,30 alle 17,00
Classe V D Scientifico dalle 17,00 alle 18,30

