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Circ. n. 71 

del 10 gennaio 2019           Ai Docenti  

 

 

Oggetto:   Attività Dipartimenti e Consigli di Classe – nuovo Esame di Stato e nuovi indirizzi Istituti professionali  

 

L’anno scolastico in corso è attraversato da novità rilevanti: 
 

1. Il nuovo Esame di Stato 

2. Il riordino dell’Istruzione professionale 

che comportano un maggiore impegno per l’esplicitazione della funzione docente. 

Parte delle risorse a disposizione per il MOF sono state dedicate al riconoscimento di questo maggiore impegno che si 

concretizzerà anche in ulteriori incontri di Dipartimento/Consiglio di classe secondo lo schema di calendario di seguito 

riportato e considerati come attività funzionali all’insegnamento. 

 

1. Il nuovo Esame di Stato 

 

1A. Struttura del documento del 15 maggio 

Alla luce delle nuove indicazioni normative si rende necessaria una revisione dello schema di documento e della 

griglia di valutazione del colloquio. 

a. Il lavoro di revisionesarà effettuato dai membri dello staff (Ciuffreda, Genovese, Cassarà, Bailon, Di Liscia, 

Laurella, Morcinelli, Bergia, Corsini, Pezzuto, Strazzanti) nel corso di tre incontri della durata di 1,5 ore al 

termine dei quali la bozza sarà trasmessa digitalmente ai Consigli delle 13 classi V (diurno e serale). 

b. 1 riunione dei coordinatori delle classi V per esaminare la bozza e proporre eventuali revisioni. 

c. 1 riunione dei membri dello staff con tutti i coordinatori delle classi V per valutare le revisioni e passare alla 

stesura definitiva della struttura del documento. 

 

Revisione della struttura  

del documento del 15 maggio 

Riunione  

coordinatori classi V 

Riunione  

staff e coordinatori 

Venerdì 18 gennaio 

15,30 – 17,00 

Martedì 22 gennaio 

15,30 – 17,00 

Giovedì 24 gennaio 

15,30 – 17,00 

Martedì 19 febbraio 

15,30 – 17,00 

Martedì 5 marzo 

15,30 – 17,00 

 

  

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE  
Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO  
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83  



 

1B. Attività dei Dipartimenti interessati, propedeutiche alle prove scritte e alle prove INVALSI 

(attività oltre a quelle già inserite nel piano annuale):  

carattere di pluridisciplinarietà della II prova, predisposizione simulazioni e griglie di valutazione: declinazione dei 

descrittori delle griglie di correzione in relazione ai quadri di riferimento per inserirli nel documento del 15 maggio. 

 

I PROVA 

2 incontri da 1,5 h 

(docenti corsi diurni e corsi serali) 

II PROVA 

2 incontri da 1,5 h 

(docenti corsi diurni e corsi serali) 

INVALSI
1
 

2 incontri da 1,5 h 

A012 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 
TURISMO 

A045 

AB24 

AA24 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 
A026 + A047 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 

Mercoledì 13/02 

15,30 – 17,00 

Venerdì 15/02 

17,15 – 18,45 

Mercoledì 13/02 

15,30 – 17,00 

  
AFM  

SERV.COM 
A045 

Mercoledì 23/01 

15,30 – 17,00 
A012 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 

  
Mercoledì 13/02 

15,30 – 17,00 

Mercoledì 13/02 

15,30 – 17,00 

  

RIM 

A045 

AB24 

AA24 

AD24 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 AB24 

 

Martedì 22/01 

15,30 – 17,00 

  
Venerdì 15/02 

17,15 – 18,45 

Martedì 14/02 

15,30 – 17,00 

  

CAT 

A037 

A051 

B014 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 
  

  
Lunedì 18/02 

15,30 – 17,00 
  

  

SOCIOSAN 
A015 

A018 

Lunedì 21/01 

15,30 – 17,00 
  

  
Lunedì 18/02 

15,30 – 17,00 
  

  

OTTICO 

A015 

A020 

B007 

Lunedì 21/01 

17,15 – 18,45 
  

  
Lunedì 18/02 

17,15 – 18,45 
  

 

2. Il riordino dell’Istruzione professionale(sono coinvolte la 1A  e la 1R Lagrange) 

2A. Una bozza di schema per la redazione dei PFI sarà presentata nella riunione dei C.d.C. del 17/01 nel corso della 

quale potranno emerge rettifiche da apportare alla bozza di schema e verrà concertato lo schema definitivo. 

2B. Individuazione dei Tutor nel corso del C.d.C. del 17/01:       4 tutor per la 1A  e 6 tutor per la 1R (a ogni tutor, che 

svolgerà la funzione per 3-4 alunni, verrà riconosciuto un compenso forfettario di circa 100€). 

2C. 3 incontri da 1,5 ore per ciascun Consiglio di classe per la condivisione dei contenuti dei PFI degli alunni da svolgersi 

nelle seguenti date: 

venerdì  25/01  dalle 15,30 alle 17,00 

martedì  12/02  dalle 15,30 alle 17,00 

mercoledì 20/02  dalle 15,30 alle 17,00 (stesura definitiva di ciascun PFI) 

 

 

Con l’occasione si comunica che il Collegio Docenti programmato nel piano annuale delle attività per il 24 gennaio 2019 viene 

rinviato a data da definire. 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  

                                                                 
1
 Gli alunni dei corsi serali quest’anno non sono soggetti alle prove INVALSI, tuttavia la partecipazione agli incontri è aperta anche ai 

docenti dei corsi serali. 


