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                                                                        Ai sig.ri Docenti referenti coordinatori  delle sezioni associate 

                                                                                   e  dell’indirizzo serale, prof.ri  Mellino, G.M.Pinna            

                                                                                                                         Pittalis, Casanova, A.Mura; 

                                                                                                                                  Ai sig.ri Coordinatori 

                                                                                                                                  dei Consigli di Classe 

                                                                                                           delle 5e di tutti gli indirizzi di studio; 

                                                                                                            Ai Sig.ri Docenti delle stesse classi; 

                                                                                                                                    All’Ufficio Didattica; 

                                                                                                                        Alla Sig.ra Direttrice SGA                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi,  

                                                                                                                                Al sito web d’Istituto 

                                                                                                                       

                                

                                                                                                            

  Ozieri, 15, marzo,2019 

   circ. n° 219 

 
oggetto:   OM.n° 205,11 marzo 2019: Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
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                 svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di 

                 secondo grado nelle scuole statali e paritarie , As 2018-2019.   

    Si comunica che, in allegato alla presente, è pubblicata sul sito d’Istituto l’OM. in oggetto di cui 

le SS.LL. in indirizzo sono tenute, per competenza e conoscenza a prendere attenta visione 

nell’imminenza delle fasi attuative degli esami di Stato 2018-2019, facendone conoscere i 

contenuti agli studenti interessati, soprattutto in considerazione delle rilevanti modifiche 

diramate dallo scorso ottobre fino a qui con le apposite circolari e i relativi riferimenti alla nuova 

normativa fatta pervenire dal MIUR, nonché attraverso le iniziative di formazione attualmente in 

corso.  

   I CdC in indirizzo dovranno fin dalle imminenti riunioni, nella trattazione del corrispettivo punto 

dell’odg., prestare una particolare attenzione nell’incominciare a definire gli elementi richiesti dal 

c.1 dell’art.6 dell’OM. in argomento, dedicando una particolare cura a una delle principali novità  

contenute nel citato articolo, che riguarda l’inserimento nel documento del 15 maggio delle 

attività, dei percorsi, dei progetti <<svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF>> di cui è opportuno iniziare già a riportare sia le iniziative, i 

contenuti tematici o i moduli didattici realizzati e affrontati sia negli anni precedenti che quelli in 

fase di attuazione o che si pensa di trattare a breve. Altrettanto è opportuno incominciare a fare 

con le <<esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento>>(ex alternanza scuola e lavoro), secondo quanto richiesto dall’art.19 c.1 dell’OM 

citata, riportando le indicazioni generali- comprensive del numero di ore completato o in via di 

completamento- sulle attività realizzate o in svolgimento, sia che  risultino dalle  programmazioni 

interdisciplinari dei Consigli di Classe del triennio o alle quali abbiano comunque partecipato, a 

vario titolo, le studentesse e gli studenti. E’ conveniente che, nel contesto di quest’altra 

considerevole novità esplicitata nell’Ordinanza per l’esame di stato 2018-2019, i CdC si avviino a 

mettere a verbale che stanno guidando le allieve e gli allievi nello sviluppare una sorta di 

riflessione conclusiva sulle proprie esperienze di alternanza scuola lavoro, ovvero, come più volte 

preannunciato fin dall’inizio del corrente anno scolastico,  nella redazione di un “diario di bordo” 

che dovrà poi, in forma definitiva, costituire la <<breve relazione e/o un elaborato 

multimediale>> attraverso i quali il candidato, durante il colloquio, secondo il suddetto art.19 

c.1,<<oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o lavoro post-diploma>>. 

In proposito è necessario precisare fin d’ora che la relazione o l’elaborato suddetti, così come 

l’illustrazione dei percorsi e progetti svolti <<nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”>> non 

fungeranno in alcun modo da “tradizionale tesina”, giacché le modalità di svolgimento del 

colloquio sono nettamente differenti rispetto a quelle in vigore fino al precedente esame di stato; 

infatti l’O.M. 205 e il suo art.19 non fanno più riferimento alcuno all’avvio del colloquio da parte 

del candidato attraverso  una sua proposta di argomento o di tesina. 

   Si ricorda infine che, sempre sulla base dellart.19 c.1, avendo il colloquio <<la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente>> in uscita 
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secondo le indicazioni ministeriali per i vari indirizzi ordinamentali previsti dal MIUR, <<gli obiettivi 

raggiunti>> da dichiarare nel documento del 15 maggio, devono dunque essere coerenti con i 

PECUP sulla base delle Linee guida ministeriali previste, secondo i singoli indirizzi di studio, per il 

loro conseguimento.         

   Si ringrazia per l’attenzione. 

         

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico            

                                                                                                                                        Prof. Antonio Ruzzu                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993 

 

Allegato 
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