CIRCOLARE N. 292
(Studenti cl. 5^Salvati – Famiglie – Docenti – A.T.A.)
Jesi, 14 maggio 2021
OGGETTO: simulazione del colloquio d’esame – classi 5^A e 5^B S.A.S.
Si comunica che i Consigli di Classe della 5A e 5B S.A.S. hanno predisposto apposite sessioni
per la simulazione del colloquio orale per l’Esame di Stato 2020/2021, come previsto dall’ O.M. n. 53
del 03/03/2021 artt. 17 e 18.
Le simulazioni si svolgeranno in presenza; di seguito sono riportate le istruzioni operative, suddivise per
sezione.

CLASSE 5A AGR.
Prima simulazione

MARTEDI’ 18 maggio

Seconda simulazione MARTEDI’ 25 maggio
Le simulazioni si svolgeranno presso l’aula informatica del Salvati con inizio alle ore 09.15. Tutta la
classe svolgerà regolarmente la prima ora di lezione e sarà poi accompagnata presso l’aula informatica
dal docente in servizio nell’ora in cui ricade l’inizio della prova.
La commissione d’esame è convocata alle ore 09.00 per la selezione del materiale di cui all’art. 17
comma 3 della sopra citata O.M.

CLASSE 5B AGR.
Prima simulazione

MERCOLEDI’ 19 maggio

Seconda simulazione VENERDI’

28 maggio

Le simulazioni si svolgeranno presso l’aula informatica del Salvati con inizio alle ore 09.00. Tutta la
classe svolgerà regolarmente la prima ora di lezione e sarà poi accompagnata presso l’aula informatica
dal docente in servizio nell’ora in cui ricade l’inizio della prova.
La commissione d’esame è convocata alle ore 08.45 per la selezione del materiale di cui all’art. 17
comma 3 della sopra citata O.M.

Disposizioni comuni ad entrambe le classi
Ogni simulazione vedrà impegnati due studenti i cui nominativi sono già stati comunicati dai rispettivi
coordinatori; ogni colloquio avrà la durata di circa 60 minuti intervallati da una pausa di 10 minuti. Alla
fine della simulazione gli studenti rientreranno presso la propria classe per terminare regolarmente le
lezioni.

I docenti in servizio come da orario nella classe, ma non direttamente interessati dalla simulazione,
saranno a disposizione in presenza presso il plesso Salvati.
Eventuali modifiche verranno comunicate alle classi dai rispettivi coordinatori.
ESSENDO L’AULA INFORMATICA IMPEGNATA PER LE SIMULAZIONI TUTTO IL
PERSONALE DOCENTE DOVRÀ SVOLGERE, IN QUELLE GIORNATE, SERVIZIO IN
PRESENZA AL SALVATI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LE PROPRIE
CLASSI SIANO IN PRESENZA O IN DAD.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

