ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 18 marzo 2021
DP/dr

Ai coordinatori ed ai docenti delle classi
5^A
AFM/SIA
5^B – 5^D
RIM
5^E
CAT
5^G
LS
5^I – 5^L
LSSA
5^M – 5^P
IPSMT
5^R – 5^S
IPSSS

CIRCOLARE N. 235
OGGETTO: Convocazione straordinaria dei consigli delle classi quinte -aprile

2021
Il 3 marzo 2021 sono state pubblicate due Ordinanze ministeriali relative all’Esame di stato
del 2020-21: la n° 54 [“Modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell’esame di Stato
conclusivo del II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-21”] e la n° 53 con allegati [“Esami
di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-21”], entrambe pubblicate sul sito
dell’IIS Antonietti nella pagina dedicata <Nuovi esami di Stato>.
Sulla scorta delle due ordinanze i consigli delle classi quinte nelle riunioni mese di marzo
stanno procedendo all’individuazione dei commissari interni. Tuttavia rimangono ancora alcune
importanti decisioni da assumere (quali, ad esempio, la predisposizione e l’assegnazione entro il
30 aprile a ciascun candidato, interno ed esterno, dell’argomento dell’”elaborato concernente le
discipline caratterizzanti i singoli indirizzi, integrato dagli apporti di altre discipline… e
dell’esperienza di PCTO” e l’indicazione dei docenti di riferimento per l’elaborato, “a ciascuno dei
quali è assegnato un gruppo di studenti”), così come alcune procedure da chiarire.
Al fine di procedere ad una corretta ed omogenea predisposizione dei materiali in funzione
dell’Esame di Stato 2020-21 da parte di tutti i consigli di quinta, e per cercare di risolvere alcuni
dubbi che ancora permangono circa le fasi preparatorie e la gestione degli esami stessi [è
auspicabile che informazioni in tal senso siano fornite nella Conferenza di servizi organizzata
dall’UST di BS e rivolta a tutti i dirigenti scolastici della provincia lunedì 29 marzo 2021], sono
convocati in riunione straordinaria i consigli delle quinte venerdì 9 aprile 2021.
La riunione dei cdc sarà preceduta da un incontro in TEAMS con il dirigente
scolastico.
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L’articolazione dei lavori del pomeriggio sarà la seguente:
1. ore 15.00 – 16.30: comunicazioni ed informazioni sull’organizzazione dell’Esame di Stato
2020-21 da parte del dirigente scolastico e dello staff:
a. esame dei passi più significativi e “problematici” dell’OM. n° 53 del 3 marzo 2021;
b. illustrazione di eventuali novità nei materiali relativi al “Documento del 15 maggio” dell’IIS
Antonietti per adeguarli alle prescrizioni contenute nell’OM. n° 53/2021;
c. dibattito con i docenti per chiarimento di possibili dubbi.
2. ore 16.30 – 18.00: lavori dei cdc, riuniti se necessario anche per commissioni [5^B-5^D; 5^I5^L; 5^M-5^P; 5^R-5^S], finalizzati all’assunzione delle decisioni ed all’avvio della
predisposizione dei materiali didattici previsti dall’OM. n°53/2021 [nb: per i dettagli si veda il
verbale della riunione che sarà inviato a tutti i docenti delle quinte prima della pausa
pasquale]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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