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Circolare N°124 del 20/01/2020

Ai docenti classi terze scuola secondaria
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni interessati

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Scelta argomento personale esame di stato a.s. 2019/2020

Come previsto nel nuovo allegato sulla valutazione della scuola secondaria di I grado approvato
unitamente al PTOF 2019/2020, consultabile QUI, a partire dal corrente anno scolastico sono state
introdotte delle modifiche relativamente al colloquio pluridisciplinare dell’esame di stato.
É stato infatti previsto, in sostituzione della tradizionale “tesina” (che conteneva un argomento di
ciascuna  disciplina  preventivamente  concordato  con  i  docenti),  l’introduzione  della  seguente
modalità:

1) l’alunno sceglierà, tramite compilazione di un apposito modulo on-line, entro i mese di

gennaio, un argomento personale che segnerà l’avvio del colloquio, un modo per “rompere

il  ghiaccio”.  Tale argomento potrà riguardare anche una tematica non trattata nel corso

dell’anno  scolastico,  ma  che  appassiona  lo  studente.  Per  quest’anno  scolastico,

considerata la tempistica, tale scelta potrà slittare, al massimo, al 10 di febbraio;

2) entro  la  prima  settimana  del  mese  di  maggio,  ogni  singolo  docente  provvederà  a

comunicare  ad  ogni  alunno  tre  argomenti  della  propria  disciplina,  svolti  durante  l’anno

scolastico. Questi argomenti saranno oggetto di verifica da parte dei docenti, ognuno dei

quali porrà delle domande pertinenti alla tematica concordata. Qualora il candidato abbia

seguito l’indirizzo musicale  sarà tenuto  ad eseguire  una prova pratica  individuale.  Tale

prova è parte integrante del colloquio pluridisciplinare. 

La compilazione  del  modulo di  cui  al  punto 1  sarà possibile  attraverso  QUESTO LINK,

pubblicato anche sul sito scolastico, ma dovrà essere validato da un codice di controllo, che

sarà consegnato ai genitori da parte del coordinatore di classe (che, a sua volta, lo riceverà

dall’Ufficio  alunni).  Si  tratta  di  un  codice personale  abbinato  al  singolo  alunno,  che non deve

essere diffuso.

Si invitano i coordinatori di classe a diffondere la presente ai genitori Rappresentanti di classe. Si
ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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