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Ai Coordinatori delle classi QUINTE  

Ai Docenti di Italiano e Storia 
Ai Docenti di Scienze e cultura dell’alimentazione  

                                                                                       Ai Docenti di Enogastronomia/Pasticceria – Sala e Vendita – Accoglienza 
Ai Docenti di Economia DTA 

 
Ai Docenti tramite e-mail personale e pubblicazione sito web  

 
Al DSGA per la predisposizione dei servizi di supporto 

 

Oggetto: convocazioni 

 Coordinatori classi 5^ 

 Docenti discipline previste per la I e II Prova scritta Esame di STATO 2019/2020 

 

Si comunica che GIOVEDI  20  FEBBRAIO 2020  presso la sede centrale di via Napoli sono convocate le seguenti riunioni: 

Ore 16.00 - ore 17.00  
 

1. Coordinatori Classi Quinte per discutere il seguente ordine del giorno (Sala Docenti): 

A. Esame di Stato 2019/2020 circolare Miur del 30 Gennaio 2020 N: 28 presa atto delle modalità della Prima e Seconda prova 

Scritta - considerazioni e linee d ‘indirizzo  

B. Individuazione delle date di simulazioni della prima e seconda prova scritta  

C. Presa atto delle modalità dello svolgimento del colloquio: colloquio multidisciplinare - predisposizione simulazione 

colloquio: Max entro il 10 Maggio 2020 

D. Griglie valutative delle tipologie testuali prima prova e seconda prova scritta 

E. Documento XV Maggio: indicazione dei percorsi di Cittadinanza-Costituzione con taglio storico- economico ecc. 

Indicazione percorsi con competenze trasversali. (Il documento del 15 maggio diventa fondamentale per il colloquio 

orale. Si tratta di un documento utile, funzionale e strategico per la Commissione d ‘esame in particolare per la 

componente esterna, per la preparazione del percorso - colloquio). 

F. Analisi tabella crediti e tabella conversione – vedi allegati - 
 

Ore 17.00 – 18.00  
 

2. Incontro Docenti discipline I Prova scritta Esame di STATO 2019/2020 - Discipline II Prova scritta Esame di STATO 
2019/2020 : (Economia DTA + Accoglienza (Aula 1) – Scienza e cultura dell’alimentazione + Enogastronomia/Pasticceria + 

Sala e Vendita (Aula 03) –  Italiano (Aula 4) - per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Presa atto delle modalità della Prima e Seconda prova Scritta: considerazioni in merito 

 Riflessioni in merito alla formulazione delle griglie di valutazione per tipologie testuali elaborate dal 

dipartimento. 

 

 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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