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Circ. n° 169        Lecco, 19 marzo 2020 
 
  Alle studentesse e agli studenti 
  Ai docenti 
  classi quinte IP e IT 
  classi terze e quarte IeFP 
              
     
Oggetto:  PREPARIAMOCI AL FUTURO (PROSSIMO) CON SAGGEZZA E RESPONSABILITÀ 

Suggerimenti per gli esami di Stato e regionali 
 
Non ho la “sfera di cristallo” e non sono in grado di prevedere quando e come saranno gli Esame di Stato per le 
classi quinte IP e IT e gli esami regionali di qualifica (terze IeFP) e diploma (quarta IeFP). 
Ogni giorno vengono pubblicate sul web notizie di ogni genere e dichiarazioni spesso contraddittorie.  
Allo stato attuale, non è ancora stata formalizzata alcuna nota ufficiale, ministeriale o regionale. 
 

Ritengo però mio dovere dare un suggerimento, che - si badi - non deve essere preso come indicazione 
prescrittiva o, per i docenti, come ordine di servizio. E’ solo una idea basata su quelli che, a mio avviso, 
potrebbero essere gli scenari possibili in sede di esame. 
 
ESAME DI STATO (MATURITÀ) - CLASSI QUINTE IP-IT 
Un argomento certamente “trattato” in tutta Italia per istituti tecnici o professionali come il nostro è il percorso di 
“alternanza scuola lavoro” svolto nel triennio. Vedo quindi altamente probabile (non ho detto certo, per quanto 
detto nelle righe iniziali) che uno spunto iniziale, una riflessione finale o, in ogni caso, un momento del colloquio 
non possa che vertere su PCTO (nuovo acronimo per l’alternanza). 
Per questo mi sento di invitare gli studenti a ipotizzare – spalmandola nel tempo – una stesura di un percorso 
espositivo sulle esperienze in azienda, basandovi sulle norme dello scorso anno (senza però che la cosa aumenti 
ulteriormente il carico di lavoro, di cui sono al corrente, per studenti e docenti). 
Gli insegnanti, come accaduto tra aprile e maggio 2019, sapranno sicuramente dare indicazioni opportune. 
 

ESAMI REGIONALI DI QUALIFICA E DIPLOMA – CLASSI TERZE E QUARTA IeFP (diurno e serale) 
Tenuto conto che il colloquio degli esami regionali ha sempre riguardato le attività svolte in azienda, suggerisco 
agli studenti delle classi terze e quarte IeFP (analogamente a quanto scritto per le classi quinte) di preparare una 
breve relazione sull’esperienza di stage svolta in questo anno scolastico. 
I ragazzi di 4F, che a causa dell’emergenza sanitaria ha visto interrompersi bruscamente le attività in azienda, 
valutino – insieme ai docenti – se redigere un documento relativo all’esperienza di quest’anno scolastico o dei 
precedenti (in quest’ultimo caso cercando di creare dei collegamenti con gli argomenti affrontati in classe durante 
il quarto anno). 
Anche in questo caso si tratta solo di un suggerimento, che non vuole andare a sovraccaricare quanto già previsto 
dai docenti che si sono attivati con lezioni a distanza. 
 
Per tutti, l’impegno mio e dello Staff di Dirigenza rimane quello di aggiornarvi in tempo reale su eventuali novità, 
se e solo quando saranno emanate ufficialmente. 
 
Buon lavoro. 

 Il Dirigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 
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Pratica trattata da: DS 


