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Ai DOCENTI delle CLASSI
del 5° anno
e, p.c., al Direttore SS.GG.AA.
Oggetto: convocazione consigli di classe per esame di stato a.s. 2017-18
Sono convocati i consigli delle classi del 5° anno, presso la sede del Liceo “Vitruvio”, nella
giornata di venerdì 2 marzo p.v. e nelle ore indicate nel calendario di seguito riportato, con il
seguente ordine del giorno:
a) nomina dei docenti interni componenti delle commissioni d’esame;
b) definizione della tipologia relativa alla terza prova scritta e calendario delle prove di
simulazione da sottoporre agli esaminandi;
c) struttura del documento del consiglio di classe.
ora
15.30
16.15
17.00
17.45
18.30
19.15
20.00

Liceo
classico
3A
3B
3C
3D
3E

Liceo linguistico e
delle scienze umane
5AL Esabac
5BL
5CL
5DL
5AU
5BU
5AE
(opzione economico-sociale)

Sulle modalità di designazione delle discipline interne d’esame, di cui alla lettera a) dell’o.d.g., si
invitano i docenti a fare riferimento alle opzioni predisposte dalla presidenza e che verranno illustrate
dal dirigente in una riunione preliminare, alle ore 15.15, presso l’aula magna “Pietro Ingrao” del Liceo
“Vitruvio”.
A titolo informativo, si rende noto che sulla rete Intranet e nel sito Internet del MIUR è stato pubblicato:
- il Decreto Ministeriale 53 del 31 gennaio 2018, concernente l’individuazione delle materie oggetto della
seconda prova scritta e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2017/18
Le materie individuate, ripartite tra corsi di ordinamento e corsi sperimentali, sono riportate in separate tabelle
allegate al citato D.M. n. 53 (Allegato 1 per i licei).
Il Dirigente scolastico
Pasquale Gionta

