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AVVISO N. 133 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AI REFERENTI DEI DIPARTIMENTI 

AI DOCENTI TITOLARI NELLE CLASSI QUINTE 

AL DSGA 

AL SITO 

 

 

OGGETTO: Incontro dipartimenti disciplinari e adempimenti previsti per il Nuovo Esame di Stato  
 

Si comunica che in data 10 aprile p.v. alle ore 14.00 si terrà l’incontro in oggetto, che prevede una prima 

fase in plenaria nell’aula conferenze dell’istituto, per consentire a tutti i docenti un confronto sulle 

procedure previste dal nuovo esame di Stato. 

Le referenti di indirizzo, proff.sse Cinque e Staffelli, illustreranno le principali novità relative alle prove 

d’esame e agli adempimenti che spettano ai dipartimenti, con l’obiettivo di individuare le più opportune 

modalità di preparazione al colloquio e alla stesura del documento delle classi quinte. 

Successivamente, i docenti si riuniranno come di consueto per discipline, con il seguente o.d.g.: 

1. elaborare i descrittori relativi agli indicatori presenti nelle griglie di valutazione fornite dal MIUR  

2. scelta dei libri di testo da proporre per l’a.s.2019-20 

In merito al primo punto, si rende noto che sul sito istituzionale, nell’area dedicata al nuovo esame di 

Stato, sono disponibili sia i materiali relativi alla formazione curata dall’USR Campania col Polo 

Torrente e tenuta da dirigenti tecnici del MIUR, che quelli messi a disposizione dalla scuola polo per il 

sud, il liceo Turrisi Colonna di Catania. 

L’adozione dei libri di testo per l’a.s.2019-2020 è disciplinata dalla Nota DGOSV n.4586 del 15.03.2019, 

che richiama la nota della stessa Direzione prot. 2581 del 9 aprile 2014, in merito alla determinazione 

dei tetti di spesa (D.M. n. 781/2013). 

 
Casoria, 4 aprile 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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