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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA n.  300  del  2 MAGGIO 2019

Agli studenti delle classi quinte  
Ai docenti delle classi quinte 

OGGETTO: Preparazione dell’esposizione sulle attività svolte di Alternanza Scuola 
Lavoro (PCTO) per colloquio di Esame di Stato 2019 

Si ricorda che sulla base di quanto indicato nell’art.19 dell’0rdinanza Ministeriale n°. 205
dell’11/03/2019 relativa al nuovo Esame di Stato nel corso del colloquio :”

Il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro).

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche
delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una
riflessione  in  un'ottica  orientativa  sulla  significatività  e  sulla  ricaduta  di  tali  attività  sulle
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. “

Si propone agli studenti delle classi quinte l’uso di un format omogeneo di istituto, allegato
alla  presente  circolare,  in  modo da predisporre  relazioni  e/o elaborati  multimediali che  siano
conformi alla normativa. 

Gli  studenti  dovranno progettare  con largo anticipo questa parte del  colloquio,  tenendo
conto che la cura e la completezza delle diverse parti,  secondo le indicazioni dell’O.M.  n°. 205,
saranno oggetto di valutazione specifica nell’ambito del punteggio complessivo che sarà attribuito
alla prova del colloquio.

Si  consiglia  ai  docenti  Coordinatori  di  Classe  e  ai  docenti  che  insegnano  le  discipline
umanistiche  di  rendersi  disponibili  per supportare  gli  studenti  nella predisposizione delle  linee
generali delle relazioni e/ o degli elaborati mulimediali. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti individualmente o come
gruppo classe spesso hanno coinvolto gli studenti in attività o in successive riflessioni inerenti le
tematiche di Cittadinanza e Costituzione, pertanto si invitano i docenti di storia e filosofia ed il Prof.
Cuccaro a rendersi disponibili per consigli e suggerimenti agli studenti.

La Prof.ssa Corsi, referente di istituto per PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’orientamento)  curerà   uno  sportello  di  consulenza  per  gli  studenti  delle  classi  quinte  che  si
effettuerà, su appuntamento per sola via e-mail, 

ogni giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, a partire dal 9 maggio fino al 7 giugno.
Gli appuntamenti si intendono confermati a seguito di risposta e-mail della Prof.ssa Corsi.

                                                       Il Dirigente Scolastico
                                     Prof.Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
            Ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93
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