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CIRCOLARE n.271 Crema, 22.05.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi QUINTE 
- Ai candidati esterni all’Esame di Stato 

  
 

SIMULAZIONI COLLOQUI ESAME STATO: modalità e calendario 

 

 Come suggerito dalla O.M.10 del 16.05.2020, proposto nella seduta del Collegio dei Docenti del 
19.05.2020, in preparazione all’Esame di stato viene calendarizzata una sessione di simulazione di colloquio, 
con le seguenti modalità: 
 

- il Consiglio di Classe indica il gruppo di sei insegnanti in veste di Commissione d’esame; 
- è prevista la simulazione di colloquio per almeno due candidati scelti in base ai criteri definiti dal 

Consiglio di classe (studenti volontari e/o estrazione casuale, anche programmata); 
- il coordinatore di classe in accordo con il gruppo di insegnanti di riferimento disciplinare predisporrà 

per tempo il  testo di letteratura oggetto di breve discussione nella seconda parte e i materiali di 
indirizzo per la terza parte del colloquio (cosiddetta “busta”); 

- la simulazione procederà con quanto previsto dalla O.M. 10, iniziando con un argomento curricolare 
individuato precedentemente dal Consiglio di Classe; gli studenti non impegnati nella simulazione 
assisteranno alla stessa in qualità di uditori; 

- la simulazione si concluderà con la valutazione (eventualmente esposta/argomentata ai candidati e alla 
classe) utilizzando la griglia prevista nella O.M. 10 allegato B. 

 
Calendario: 
 

5CA Mercoledì 27 maggio 2020, ore 8:10 

5CB-SA (simulazione già effettuata il 18.05.2020) 

5EA Martedì 26 maggio 2020, ore 14.00. 

5IA Martedì 26 maggio 2020, ore 11.00 

5IB Giovedì 28 maggio 2020, ore 9.00 

5LA Martedì 26 maggio 2020, ore 14.00 

5LB Mercoledì 27 maggio 2020, ore 14.30 

5LC Lunedì 25 Maggio 2020, ore 16.15 

5LD Mercoledì 27 Maggio 2020, ore 15 

5MA Mercoledì 27 Maggio 2020, ore 14.00 

5MB Venerdì 29 maggio 2020 ore 11.10 

5TA Lunedì 25 maggio 2020 ore 14.00 

 
 A questi appuntamenti sono invitati, nella rispettiva classe assegnata, i candidati esterni all’esame di 
stato. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


