
 

Pescara, lì 16/01/2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 155 
A TUTTI I DOCENTI  

DELLE CLASSI 5^ 
LORO SEDI 

AL SITO 
 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi quinte - esame di stato 
 
Facendo riferimento a quanto condiviso al punto 4 del Collegio dei Docenti del giorno 9 gennaio                
2019, in attuazione della L.169/2008, del dpr 89/2010 e da ultimo del D.Lgs. 62/2017, tra le novità                 
introdotte al colloquio degli Esami di Stato vi è una “parte dedicata alle conoscenze e competenze                
maturate nelle attività relative a Cittadinanza e Costituzione”. 

Al fine di concordare gli adempimenti necessari – inserimento all’interno del programma svolto da              
ciascun docente nonché nel documento del 15 maggio – unitamente alle altre specifiche azioni da               
adottare in preparazione del nuovo esame di Stato, le SS.LL. sono convocate il giorno venerdì 25                
gennaio 2019 alle ore 15.00 presso l’aula magna di via Vespucci. 
La scansione delle attività è la seguente: 

- 45 minuti in plenaria per condividere insieme le proposte per la stesura del documento del               
15 maggio, con riferimenti, nello specifico, alle indicazioni sul colloquio; 

- 1 e 15 minuti ci si divide per consiglio di classe e si danno indicazioni dettagliate di come                  
applicare nelle singole programmazioni disciplinari e nelle attività trasversali le indicazioni           
precedentemente condivise. Sarà opportuno calendarizzare gli interventi dei docenti di          
Diritto a disposizione nell’organico dell’autonomia del nostro liceo. 

I docenti che svolgono il loro servizio in più classi quinte svolgeranno parte dell’incontro in una                
classe e parte nell’altra/nelle altre. 
Si raccomanda ai docenti tutti di approfondire tutti gli aspetti del programma della disciplina che si                
insegna al fine di identificare percorsi, documenti, testi da analizzare, esperienze e progetti per la               
trattazione orale oltre alle attività di Alternanza e Cittadinanza e Costituzione. Un attento lavoro              
preparatorio di ciascuno permetterà di svolgere agevolmente il lavoro in plenaria prima e quello nei               
singoli consigli dopo. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Cappello 
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