
 

 

 
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI delle classi quinte  

p.c. ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 398 

Comunicazione STUDENTI n. 369 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Nota MIUR relativa al colloquio  
 
Alla luce della recente nota ministeriale (n. 788 del 6/05/2019), nella quale sono riportate precisazioni sulle 
modalità di svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato, si ritiene opportuno suggerire di eliminare nella 
tabella inserita all’interno del Documento del 15 maggio, l’ultima colonna a destra, relativa ai materiali 
proposti dal gruppo di lavoro. 
Si riporta di seguito lo stralcio della nota relativa al “rapporto tra il Documento del Consiglio di Classe e la 
scelta dei materiali”: Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, 
opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel 
corso del triennio, e alle attività correlate a “Cittadinanza e Costituzione”. Fermo restando il carattere 
informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per 
il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, 
perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non 
potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del 
colloquio. 
Si ritiene opportuno indicare nel Documento del 15 Maggio, come precedentemente previsto, i percorsi 
formativi e didattici trasversali concordati nell’ambito dei Consigli di Classe. 
Si riporta di seguito lo stralcio della nota in cui viene richiamato il punto: “É indubbio il maggiore valore e il 
significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al 
documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto 
dagli studenti. È perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure 
rimangono fondamentali, ma anche l’attuazione della progettazione didattica in termini di attività, 
progetti, esperienze”. 
 
Si suggerisce, altresì, alle SS.LL. di condividere con gli studenti i materiali della classe o quelli proposti dal 
gruppo di lavoro confrontandosi sugli stessi già in sede di simulazione colloquio affinchè i ragazzi possano 
trarre spunti per gestire al meglio il colloquio di esame. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu . 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004466/U del 08/05/2019 13:24:27IV.10 - Esami di Stato

http://www.liceovinci.eu/

