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Circ. n. 273
Padova, 12 aprile 2018
Alla cortese attenzione di
Studenti e loro famiglie delle classi quinte
Docenti Coordinatori proff Favero,Facca,Giacon, Donatelli, Specchio
e Commissari d’Esame
delle classi quinte
Registro elettronico
Sala Insegnanti
Oggetto: PRESENTAZIONE all’ESAME DI STATO dei percorsi di AS/L svolti nel triennio
Visto il DM n. 62/2017, art. 17, c. 9 dove si legge: “… Nell’ambito del colloquio il candidato
espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi ….” sono convocati per comunicazioni in merito:
gli allievi delle classi quinte
LUNEDI’ 16 APRILE 2018 dalle ore 13 alle ore 14 in AUDITORIUM
i colleghi Coordinatori proff Favero,Facca,Giacon, Donatelli, Specchio
e Commissari Interni proff. Rinaldi, Galuppo, Busetto, Servello e Lorini
GIOVEDI’ 26 APRILE 2018 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in aula 32
ATTENZIONE : nell’occasione sarà illustrata la procedura che ciascun studente dovrà seguire:
- dal link http://www.liceomodigliani.it/studenti_asl_autovalutazione.html scaricare il file “lettera
di presentazione alla Commissione d’Esame di Stato su ASL svolta durante il triennio” sia
con la classe che a livello individuale
- redigere la presentazione seguendo la traccia, mantenendo i paragrafi, rispondendo alle
domande ma creando un testo discorsivo
- stamparla e consegnarla al Coordinatore di classe entro il 10 maggio 2018
Tale documento – coerente con Progetti Formativi, Schede di Valutazione dei tutors, Certificazione
delle competenze, attestati di corsi frequentati presenti nel fascicolo individuale di ciascun allievo –
andrà presentato alla Commissione dell’ Esame di Stato ad integrazione del DOSSIER AS/L
che da quest’anno sarà allegato al tradizionale “documento del 15 maggio”.
Ai Colleghi Coordinatori dei Consigli di Classe e Commissari Interni della Disciplina di Seconda
Prova sarà illustrato il contenuto del DOSSIER AS/L da allegare al “documento del 15 maggio”.
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