
 

Prot. 438 f/2020 

Monza, 25 maggio 2020 

 

Ai Genitori e agli studenti delle classi quinte 

 

OGGETTO: il sito e i materiali per l’Esame di stato, simulazione colloquio orale 

Carissimi studenti delle classi quinte e carissimi genitori, 

vi raggiungo per informarvi che da venerdì 22 maggio, sulla home page del sito del liceo, si trova 

una sezione dedicata agli Esami di Stato. In essa troverete i  documenti del Ministero: Ordinanza n. 10 del 

16 maggio 2020, il Documento per la sicurezza, la lettera a commento dell’O.M. e quanto, di volta in volta, 

sarà necessario comunicare relativamente agli Esami di Stato. 

Durante la settimana i coordinatori di ogni classe quinta e uno o due docenti delle discipline di indirizzo vi 

illustreranno:  

-il commento che ho preparato all’ordinanza e che avete ricevuto sabato 23 maggio,  

- l’elaborato delle discipline di indirizzo che verrà inviato a ciascuno studente entro il 1 giugno e che già nei 

prossimi giorni vi verrà illustrato. 

Qui vi  ricordo che nei giorni: 

3 giugno per la classe 5b alle ore 14:30  

4 giugno per la classe 5a alle ore 14:30  

5 giugno per la classe 5c alle ore 14:30  

si terrà una simulazione in modalità “a distanza” del colloquio degli Esami di Stato.  

La Commissione sarà così composta 

  ore 14:30 incontro preliminare in cui un docente, che svolgerà le funzioni di Presidente della 

commissione, e che  illustrerà gli aspetti organizzativi dell’incontro . 

 ore 14:45 – 15:40 primo colloquio (durata stimata 50’).  

 ore 15:50 – 16:30 secondo colloquio (durata stimata 50’).  

 Ore 16:30 la commissione in sessione riservata discute e propone la valutazione  
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 Ore 17:00 c.: riflessione complessiva sull’esperienza e congedo finale.  

Tutti gli studenti delle classi quinte sono invitati. La simulazione verrà effettuata da remoto tramite la 

piattaforma Cisco webex meetings. 

 Il coordinatore di ogni classe invierà a tutti i docenti e agli studenti della propria classe sulla casella di 

posta elettronica istituzionale l’invito a indicare l’interesse ad assistere alla simulazione del 3/4/5giugno; la 

compilazione dovrà essere effettuata entro venerdì 29 maggio.  

A tutti gli studenti e ai Docenti che avranno indicato di voler partecipare alla simulazione verrà inviato dal 

coordinatore di classe via email l’invito con il link per partecipare alla video riunione.   

 

Certa della vostra partecipazione e condivisione di queste ultime esperienze di scuola, vi invio il mio più 

cordiale saluto e incoraggiamento perché a tutti voi sia dato di fare una esperienza di crescita.  

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

         Prof.ssa Stefania Arosio 

 

 

 


