
    
  Istituto Statale Istruzione Superiore          

Cipriano Facchinetti di Castellanza 
a.s. 2019-2020

Circolare N. 409 
                     

Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 

OGGETTO: Comunicazioni alle classi quinte 

Si riportano di seguito  alcune comunicazioni utili ai docenti e agli studenti delle classi 
quinte. 

a) Secondo le indicazioni ministeriali le commissioni d’esame sono costituite da 6 
commissari interni e da un presidente esterno che opera su due classi/commis-
sioni. 

Si riportano di seguito le commissioni così come sono state raggruppate e con i do-
centi  che ne fanno parte. 

Raggruppamento 
commissioni

Commissari

1 classe 5AIPMM GALLAINO,MAZZAFERRO, 
CHIAROLANZA, LOMBARDO, 
SCINTO, D’URSI

 2 classe 5BIPAI MISTRETTA, MARUELLI, 
TOVAGLIERI, FERRAZZANO, 
D’AGOSTINO, OLIVIERO

1 classe 5AI COLOMBO F., LOMAZZI, 
MACCHI, FOGLIA, OLGIATI, 
PICASSO

2 classe 5EM AIROLDI, LIPAROTI, 
BARLOACCO, FAZIO, PICASSO, 
VERDE
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b)  Secondo l’OM. 10 del 14 maggio 2020, entro il 30 maggio 2020 il consiglio di clas-
se ha elaborato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un do-
cumento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, non-

1classe 5BI VICENTINI, FAZIO, SALA, 
GUZZETTI, MACCHI, MANDIROLA

2 classe 5DCH CARLOMAGNO, FOGLIA, SALA, 
PALMIERI, DECARLO, CONSOLE

1 classe 5CAT SPINELLA, LA FERRERA, 
SOTTOSANTI, MUCI, CAVENATI, 
MARELLI

2 classe 5ACHS MARCHESE, PAPA, ROCCA, 
NAPOLITANO, CAIELLI, 
COLOMBO PIETRO

5BIS MARCHESE, PAPA, ROCCA, 
SANTORO A., CIARAMBINO, 
MONTEFORTE

1 classe 5CSM BARRACATO, DAVERIO, 
STEFANIA, GIANI, BUONO, 
PETRELLA

IEN MARCHESE, BARRACATO, ROSSI  
V., CASTELLANZA, SALEMME, 
COSTANTINO

2 classe 5FEN MENTESANA, MARUELLI, 
CARDANI, CASTELLANZA, 
SALEMME, PILI
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ché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significati-
vo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

• le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzio-
ne», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 
formativa;  

• i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quin-
to anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 
cui all’articolo 17 comma 1;   

• per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL. Nella redazione del documento i consigli di classe 
hanno tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la pro-
tezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Quindi 
non sono stati inseriti dati eccedenti sensibili. Per le classi articolate  il do-
cumento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione rela-
tiva ai gruppi componenti. Il documento del consiglio di classe è pubblicato 
all’albo dell’istituto. La commissione si atterrà ai contenuti del documento 
nell’espletamento della prova di esame. 

c) Gli scrutini di ammissione sono indicati nella circolare n.408. Gli studenti potran-
no visionare a RE l’ammissione dal 9 giugno. In tarda mattinata del 8 giu-
gno saranno pubblicati i risultati anche all’albo dell’istituto.  

d) Il CdD del 29 maggio ha deliberato una nuova griglia che valuta il comportamen-
to. Tale griglia è consultabile nel documento del 30 maggio. Il comportamento 
concorre alla  definizione del credito scolastico che per quest’anno consiste in 
un massimo nel triennio di 60 punti, anziché 40. Durante lo scrutinio saranno 
ricalcolati anche i crediti del terzo e quarto anno secondo le tabelle riportate nel 
documento del 30 maggio. Il CdD ha approvato nella seduta del 29 maggio i 
nuovi criteri di assegnazione del punteggio superiore delle banda definita dalla 
media dei voti, come indicato nel documento del 30 maggio. 

e)  Ogni candidato riceve entro l’1 giugno a traccia di un elaborato da svolgere e 
rinviare entro il 13 giugno. L’elaborato ricalca gli argomenti delle discipline pro-
fessionalizzanti della seconda prova scritta . La traccia è stata predisposta dai 
docenti professionalizzanti ma condivisa da tutto il CdC. Per l’invio della traccia 
il coordinatore utilizza una mail istituzionale appositamente creata. Alla stessa 
mail lo studente deve inviare la risposta di avvenuta ricezione e l’elaborato 
svolto. 

f) Gli esami si svolgono in presenza in istituto nel rispetto di norme di sicurezza de-
finite dal CTS del ministero e recepite dall’istituto. I candidati impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scola-
stico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presi-
dente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del collo-
quio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.  



    
  Istituto Statale Istruzione Superiore          

Cipriano Facchinetti di Castellanza 
a.s. 2019-2020

g) Gli esami, che consistono in un colloquio, si svolgono  a partire dalle ore 8.30 
del 17 giugno  con calendario che sarà comunicato ai candidati su RE, via mail 
istituzionale (nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it) e con telefonata. 

h) L’esame si svolge secondo le seguente fasi: 
• discussione dell’elaborato inviato alla commissione 
• discussione di un breve testo oggetto di studio in Lingua e Letteratura Ita-

liana 
• analisi del materiale scelto dalla commissione 
• esposizione dell’esperienza di PCTO, anche attraverso una presentazio-

ne multimediale 
• accertamento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

      i) Il colloquio è valutato tramite una griglia nazionale, allegata al documento del 30 
maggio. La griglia puo’ essere adattata dalla commissione d’esame per i DVA e 
DSA. Per i DVA il CdC puo’, sentito la famiglia, proporre alla commissione l’esame 
a distanza in modo sincrono. All’esame del DVA partecipa anche l’insegnante di 
sostegno. 

      l) Si riportano di seguito le norme di sicurezza a cui i candidati dovranno at-
tenersi 
• Il candidato, se utilizza mezzi pubblici, puo’  richiedere preventivamente alla commis-

sione il certificato  che gli darà precedenza di accesso agli stessi in caso di assem-

bramento 
• Il candidato si presenta all’entrata dell’aula 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto, non puo’ circolare per l’istituto e  subito dopo l’espletamento della prova deve 

lasciare la scuola 
• Il candidato percorrre, all’entrata e all’uscita, vie di passaggio predeterminate 
• Il candidato puo’  essere accompagnato da una sola persona 
• All’atto della presentazione a scuola, sarà rilevata la temperature sia al candidato sia 

all’eventuale accompagnatore. Verrà consegnata apposito modulo di rispetto della pri-

vacy sulla misurazione della temperatura 
• Il candidato e l’accompagnatore  produrranno autodichiarazione attestante: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni. 
• Nel caso in cui  sussista una delle condizioni soprariportate, il candidato non deve 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame ma deve produrre tempestivamente certifi-

mailto:nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it
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cazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una ses-

sione di recupero 
• Il candidato e l’accompagnatore dovranno presentarsi a scuola con una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione. Dovranno entrambi  tenere la mascheri-

na per tutto il tempo in cui resteranno a scuola 
• Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina poiché verrà 

garantita la distanza di due metri dai commissari. 
• Il candidato e l’accompagnatore potranno utilizzare costantemente gel igienizzante per 

le mani 
• Il candidato e la commissione saranno dotati di divisorio in plexiglass. 
• L’aula d’esame sarà costantemente areata 
• Al  termine della prova di ogni candidato la postazione utilizzata sarà igienizzata. 
• Al termine della giornata di colloqui l’aula utilizzata sarà igienizzata. Analogamente sa-

ranno igienizzati  i servizi igienici. 
• Nel caso in cui il candidato presenti  sintomatologia respiratoria e febbre durante la 

permanenza in istituto sarà  immediatamente condotto in aula consiglio per la sede 

ITIS o in aula biblioteca  per la sede IPSIA in attesa dell’arrivo dell’assistenza neces-

saria. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità. 
• Le aule utilizzate per gli esami saranno indicate con appositi cartelli e un collaboratore 

scolastico farà in modo che non si crei assembramento. 
• All’uscita dall’istituto un apposito contenitore sarà destinato a raccogliere mascherine 

e qualsiasi altro DPI utilizzato (guanti, occhialini, ecc…). 

                           La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 
Castellanza, 1 giugno 2020


