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Circolare DOCENTI n. 380 
 
 
OGGETTO: Incontro Dirigente tecnico Esposito sulle modalità di gestione del nuovo Esame di Stato. 
 
Preso atto delle incertezze dei docenti riguardo la conduzione del prossimo Esame di Stato, informo le 
SS.LL. che giovedì 2 maggio alle ore 16:00, il dott. Massimo Esposito dirigente tecnico presso la Direzione 
Generale degli Ordinamenti scolastici del MIUR (da più anni coordina il team del ministero che formula le 
prove di matematica e fisica per la maturità), incontrerà nell’Aula Magna del liceo, i docenti delle quinte 
classi interessati ad un confronto sulle modalità di gestione del nuovo esame. (I docenti che vorranno 
parteciparvi saranno dispensati dal presenziare nei rispettivi Dipartimenti già convocati per la stessa data). 
Con la presente, ringrazio i proff.: Aragona, Arcidiaco, Bevacqua, I. Borrello, Caccamo, M. Calipari, Cardile, 
Cilea, Colella, C. Cutrupi, De Leo, De Paula, Donato, Ierinò, Labate, Nocera, Ocello, Orsini, Siciliano, per aver 
dato un contributo importante alla predisposizione del materiale didattico su cui i Consigli  di classe 
potranno lavorare per definire il Documento del 15 maggio. Ribadisco, in merito, quanto pensavo di aver 
già chiarito in sede di riunione plenaria: il materiale è solo una pista di lavoro, il Consiglio è sovrano nel 
discostarsene completamente, nel fare le dovute cernite/integrazioni o nell’utilizzare lo stesso 
integralmente. Ciò che ho specificato, anche in tal caso pensavo fosse chiaro a tutti, è che il Documento 
debba essere una reale “fotografia” della classe, debba cioè fare riferimento ad un percorso 
programmatico realmente svolto con i ragazzi entro la conclusione dell’anno scolastico: è questo l’unico 
vincolo a cui i Consigli dovranno attenersi. Massima flessibilità, quindi, nell’utilizzo del materiale fornito dal 
gruppo. Preciso, altresì, che nel team di lavoro chiunque si sarebbe potuto inserire per fornire supporto, i 
documenti erano stati condivisi da tempo con tutti i docenti delle classi quinte proprio per eventuali 
riflessioni e spunti di miglioramento. 
Rimango, pertanto, basita e perplessa dinnanzi alle critiche sollevate da uno sparuto numero di colleghi 
riguardo la complessità e l’eccessiva varietà dei materiali lavorati dal gruppo; mi rattrista la difficoltà che a 
volte leggo in taluni, nel fare squadra, nel mettersi in discussione, nel rappresentare le critiche entrando nel 
merito delle situazioni; mi preoccupa, da capo d’istituto, il pensare che non si abbia contezza legislativa 
dell’assunto secondo cui il Consiglio è sovrano nelle deliberazioni e che, nel caso specifico, è appunto, tale 
Organo, nella sua interezza, che dovrà riuscire ad individuare quei percorsi trasversali che trovino una 
sintesi nel maggior numero di discipline.  
Confido, comunque, che in futuro ci si approccerà alle situazioni con maggiore flessibilità e con uno 
rinnovato spirito di gruppo. 
Rappresentando tutta la comunità scolastica, ringrazio l’amico Massimo Esposito che gratuitamente fornirà 
questo servizio di consulenza ai docenti del liceo. 
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