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Com.n°331/VG/af                                                                                    Codogno, 17 maggio 2021 
 

 
Ai docenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi 

Agli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
E.p.c. ai loro genitori 

Al personale ATA 
All’Albo 

Sito web 
 
 
Oggetto: simulazione del colloquio dell’Esame di Stato 2021 
 
Si comunica che, come pianificato dai rispettivi Consigli di Classe, le simulazioni del colloquio dell’Esame di 

Stato si terranno secondo il calendario qui di seguito riportato. Gli studenti della classe 5L potranno restare 

nella loro aula, abbastanza capiente da consentire lo svolgimento della prova in sicurezza, mentre quelli di 

tutte le altre classi, per consentire un adeguato distanziamento, impossibile nelle altre aule per la presenza 

di una commissione di almeno sei membri, si recheranno, negli orari indicati in tabella, nello spazio 

polifunzionale dell’oratorio Santa Francesca Cabrini adiacente la scuola, abbastanza ampio per consentire 

a tutti di seguire la prova in sicurezza. 

 

 

 

 
CLASSE DATA ORE Commissione 

5A 
Martedì 1/6 
Settimana A 

III-IV  ORA 

prof. Ivo AVAGLIANO 

prof.ssa Carla CREMONESI 

prof.ssa I.FERRARI AGGRADI 

prof. Davide FUGANTE 

prof.ssa Sara PAGANI 

prof.ssa Vanna TAGLIABUE 

5B 
Venerdì 4/6 
Settimana A 

 

II – III ORA 

prof. Ivo AVAGLIANO 

prof.ssa Erica BIGNAMI 

prof. Emilio CAPELLANO 

prof.ssa Daniela FRIGGÉ 

prof. Enrico GARLASCHELLI 

prof.ssa Roberta ZUCCOTTI 
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5C 
Giovedì 3/6 
Settimana A 

III- IV ORA 

prof. Emilio CAPELLANO 

prof.ssa Giusy CAROLFI  

prof.ssa Rosalba CAPILLI  

prof. Riccardo DOSSENA 

prof.ssa Giovanna POGGI 

prof.ssa Raffaella TANSINI 

5CL 
Lunedì 7/6 
Settimana  

B 
 

II- III 
ORA 

prof.ssa Silvia BASSINI  

prof.ssa Antonietta BULLÉ 

prof.ssa Anna BRAVI 

prof.ssa Mariella CORSANO 

prof. Davide FUGANTE 

prof. Giuseppe NAPOLETANO 

5L 
Venerdì 4/6 
Settimana 

A 

I-II-III 
ORA 

prof. Federico CUMAR 

prof. Vitaliano PASTORI 

prof.ssa Anna PICCINELLI 

prof.ssa Ilaria RANZANI 

prof.ssa Elena SAGNER 

prof.ssa Francesca UGONI 

5M 
Giovedì 3/6 
Settimana  

A 

IV -V 
ORA 

prof.ssa Emanuela AMOROSO 

prof.ssa Erica BIGNAMI 

prof.ssa Francesca FRASCHINI 

prof.ssa Lucia LAMBRI 

prof.ssa Magda MASCHERONI 

prof.ssa Vanna TAGLIABUE 

 
Si ricorda che la prova sarà affrontata dai due/tre studenti, individuati dal Consiglio di classe con le 

modalità e i numeri stabiliti nella riunione di maggio, e sarà seguita dai compagni di classe che avranno così 

modo di considerare le diverse fasi del colloquio previste dalla relativa ordinanza ministeriale (O.M. 53 del 

3 marzo 2021) esclusa la prima [“discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”], ossia: 

 discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

 esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al primo punto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si precisa che il primo punto previsto dall’OM 53/2021 non verrà affrontato perché, essendo il contenuto 

dell’elaborato e la sua discussione oggetto di valutazione, si fornirebbero in sede di simulazione indicazioni 

e valutazioni che potrebbero avvantaggiare lo studente che si ritrovasse a ripetere la medesima prova una 

seconda volta. 

I docenti coinvolti nella simulazione del colloquio d’Esame verranno sostituiti nelle classi in cui sarebbero in 

servizio oppure verranno loro ricollocate ore a disposizione o effettuata copertura con eccedenze, secondo 

le indicazioni che verranno fornite dalla prof.ssa Uggeri, referente sostituzioni. 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Valentina Gambarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art. 3, comma 2del dlgs n.39/I993 


