
  
  

Promemoria    

 

1. Esami del secondo ciclo  

  

Introduzione  

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 16 giugno alle ore 8.30. Previsto, per 
quest’anno, il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso 
realmente fatto dagli studenti. Il candidato, presa visione del calendario d’esami che sarà 
pubblicato sul sito www.liceodevincenti.it, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’inizio del proprio colloquio con i documenti e il materiale indicato nel paragrafo 3 di 
questo promemoria.   
 
Trasporti 
Si consiglia di giungere a scuola con mezzi privati; in caso di mezzo pubblico la scuola 
deve essere informata. 
  

Le fasi dell’Esame di Stato orale 2021 

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo 
consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione 
composta da sei membri interni e un Presidente esterno.  
Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di 
indirizzo, trattando un argomento concordato che è stato già assegnato dai docenti di quelle 
discipline e che ogni studente ha già inviato agli studenti entro lo scorso 31 maggio. Seguirà 
la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno, nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, 
coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione.  
In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito del PCTO (ex Alternanza 
Scuola Lavoro), solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 
all’interno dell’elaborato. 
  

  
2. Le misure di sicurezza per gli Esami (sintesi)   

Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule 
dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame 
(mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno 
essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli 
stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina chirurgica. Non sono 
necessari i guanti: negli Istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare 
con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di 
distanziamento e indossare la mascherina chirurgica. Per approfondimenti si rimanda 
ai documenti e alle informative inviate agli studenti via e-mail e pubblicate sul sito 
www.liceodevincenti.it. 
  

 

 

http://www.liceodevincenti.it/
http://www.liceodevincenti.it/


3. Cose da non dimenticare il giorno degli Esami di Stato 2021  

Si ricorda ai candidati che è necessario portare con sé:  

  

• Un documento di riconoscimento non scaduto (Carta di Identità, Patente, 
Passaporto);   

• Autodichiarazione compilata in ogni sua parte ed eventuali certificazioni mediche per 
soggetti allergici;  

• Mascherina chirurgica (non sono necessari i guanti);  

• Penne (meglio se nere per firmare i documenti);  

• Una stampa dell’elaborato inviato alle docenti di Scienze Umane e Diritto ed 
Economia Politica, ad uso personale, per seguire le correzioni dal proprio banco;  

• Antologia in adozione (stampe o altra antologia contenente i brani inclusi nel 
programma svolto) e la Divina Commedia per l’analisi del testo breve di Lingua e 
Letteratura Italiana già comunicati verbalmente, per iscritto a mezzo e-mail e inserito 
nel Documento del Consiglio di Classe;  

• Pennetta con l’elaborato del PCTO (ppt e pdf) e una copia cartacea;  

• A fine colloquio d’esame, liberare il banco da ogni oggetto personale (penne, libri, 
fogli, dispositivi etc.).  

 

La coordinatrice delle attività didattiche ed educative 

Immacolata Gigliotti 

  

  


