COMUNICAZIONE N. 601

Scandicci, 9 giugno 2020
Ai docenti delle classi
QUINTE Commissari agli
Esami di Stato
Agli studenti delle classi
QUINTE
Alla prof.ssa Lanfredi
Al Direttore SGA
Agli assistenti tecnici

Oggetto: digitalizzazione materiali Esami di Stato
Al fine di organizzare in sicurezza l'espletamento dell’Esame di Stato, si richiede ai docenti
Commissari agli Esami di Stato di portare con sé, in occasione della Riunione Preliminare del
15 giugno, su un supporto informatico (chiavetta USB):
- i testi significativi di letteratura italiana inseriti nel documento del consiglio di classe
(commissario di Italiano);
- gli elaborati pervenuti dagli studenti entro il 13 giugno (commissari delle discipline di seconda
prova);
- i materiali per il colloquio multidisciplinare (immagini, giornali, testi, esperienze, etc…)
indicativamente n. 4/5 per ciascuna materia insegnata e per ciascuna classe (tutti i commissari);
- tutto il materiale che si pensa possa essere utilizzato durante il colloquio (per tutti i
commissari);
- le mappe concettuali predisposte dagli studenti DSA, se previste dal PDP (per i commissari che
le avranno ricevute);
- le presentazioni dei PCTO (per il tutor dell’alternanza o docente nominato dal consiglio di classe
in sede di scrutinio, purché sia commissario d’esame).
Durante l’espletamento degli orali è consigliabile l’utilizzo della versione digitale del/i libro/i
di testo in adozione e utilizzati durante l’anno. Qualora queste non fossero già in possesso dei
docenti, questi sono pregati di mettersi in contatto coi rappresentanti delle case editrici per
conoscere le modalità di download.
Per gli studenti: qualora siano state predisposte le presentazioni relative ai PCTO, queste
saranno inviate entro e non oltre le ore 18 del 13 giugno al tutor dell’alternanza o, in sua
assenza, a un docente designato in occasione degli scrutini.

Per gli studenti DSA:
entro e non oltre le ore 18 del 13 giugno andranno inviate al commissario della disciplina
alla quale si riferiscono le mappe concettuali preparate dagli studenti DSA, qualora queste
siano state utilizzate durante l’anno e solo se previste nel PDP.
Gli assistenti tecnici, in accordo con i presidenti delle singole commissioni, caricheranno
preventivamente sulla LIM di ciascuna classe-commissione la cartella con gli elaborati dei candidati
pervenuti alla casella di posta predisposta (c. i. n. 582).

Il Dirigente Scolastico
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