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Ai docenti e agli alunni delle classi quinte 

 e, p.c. docenti 
DSGA 

 
 
 
Oggetto: simulazione colloquio degli esami di Stato. 

 
 
Tra le azioni di accompagnamento previste dal decreto legislativo 62/2017 relative al nuovo esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è prevista almeno una simulazione del colloquio orale 
per ogni classe quinta. 
L’adempimento vuole consentire che abbiano un’idea dello svolgimento della prova in primo luogo gli 
alunni, ma non soltanto loro: è opportuno che anche i docenti, in previsione del ruolo che rivestiranno 
nelle commissioni, introiettino la procedura e siano pronti a sostenere un impegno che, per le modalità in 

corso d’opera con cui si è arrivati alla riforma, anche per loro ha elementi di incognito. 
 
Nel nostro istituto, preso atto dell’impossibilità di svolgere una simulazione censuaria, si è optato per una 
simulazione campionaria che avverrà secondo il calendario dettato dai consigli di classe quinta e allegato 
alla presente circolare.  
I consigli di classe hanno scelto in autonomia il proprio calendario e si immagina che si sia tenuto conto 
delle indicazioni di tutti. È certo, dunque, che nessun componente delle commissioni simulate vorrà venir 
meno allo spirito di servizio e alla professionalità che sempre ha distinto i docenti, in particolare in 
relazione ai bisogni dei loro alunni. 
Ad ogni modo, la presenza alle simulazioni dei docenti coinvolti è da considerarsi ordine di servizio ed 
eventuali assenze non prevedibili, dovranno essere tempestivamente comunicate e idoneamente 
giustificate.  
 
Per motivi organizzativi, non è possibile garantire le sostituzioni necessarie a consentire la partecipazione 
al colloquio di tutti i docenti del consiglio di classe. Pertanto questo ufficio provvederà con gli opportuni 
adattamenti dell’orario delle lezioni a garantire la presenza, durante la simulazione, dei docenti del 
consiglio di classe le cui discipline sono previste in commissione. 
 
Per alcuni docenti coinvolti nella simulazione si è dovuto ricorrere ad ore aggiuntive all’orario di servizio 
settimanale: esse saranno regolarmente retribuite come ore eccedenti.  
 
 
                    il Dirigente Scolastico 
                  prof. Antonio Natalicchio 

  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 



 
 

CALENDARIO SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 

N° 
CLASSE 

 
DATA                                                      dalle 11:00 alle 13:00 al termine le classi usciranno 

 5A/C 9 MAGGIO 

 5B/C 15 MAGGIO 

 5C/C 7 MAGGIO  

 5D/C 23 MAGGIO  

 5E/C 9 MAGGIO 

 5F/C 11 MAGGIO 

 5G/C 14 MAGGIO 

 5H/C 24 MAGGIO 

 5A/S 2 MAGGIO 

 5B/S 30 APRILE 

 5C/S 7 MAGGIO 

 5D/S 6 MAGGIO 

 5E/S 6 MAGGIO 

 5A/R 10 MAGGIO 

 5A/P 14 MAGGIO 

 5B/P 11 MAGGIO   

 

 
 
 
 

 


