
 

LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

“Publio Virgilio Marone” 

Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA) TELEFONO: 0818786662 FAX: 0818088291 

E-mail Istituzionale napc130004@istruzione.it 

Codice scuola NAPC130004 – CODICE FISCALE: 82007990631 

AVVISO  N. 526 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI   

DELLE CLASSI QUINTE 

E, per conoscenza, alle Famiglie 

AI DOCENTI CACACE, ESPOSITO G., GUIDA, RUSSO C., TURI 

LORO SEDI 

Oggetto: procedura e calendario simulazione facoltativa colloqui esame di stato a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica alle SSLL che, come deliberato dal Collegio docenti il 27 u.s., le classi quinte, su base 

volontaria, svolgeranno la simulazione del colloquio dell’Esame di Stato. 

 A tal fine è richiesta la disponibilità dei docenti del  potenziamento, i quali faranno parte delle 

commissioni e presenzieranno alla simulazione in qualità di presidenti esterni.  

Le commissioni formate dai sei membri interni e dal Presidente “esterno” si riuniranno nei giorni 

seguenti: 

 Venerdì 29 maggio dalle 14.00 alle 15.30 per la classe 5G con Presidente prof.ssa Guida 

Colomba; candidata Fanoni, sorteggiata dal coordinatore; 

 Mercoledì 3 giugno dalle 14.00 alle 15.30 per la classe 5D con Presidente prof. Esposito 

Giuseppe; candidata Carbone (riserva Celentano), sorteggiate dal coordinatore; 

 Mercoledì 3 giugno dalle 14.00 alle 15.30 per la classe 5H con Presidente prof. Russo 

Carmine; candidata Esposito Carmela Rita (riserva Nica), sorteggiate dal 

coordinatore; 





 Giovedì  4 giugno dalle 14.00 alle 15.30 per la classe 5E con Presidente prof.ssa Cacace; 

candidata Buonocore (riserva Massa), sorteggiate dal coordinatore; 

 Giovedì  4 giugno dalle 14.00 alle 15.30 per la classe 5F con Presidente prof. Turi; 

candidato Aiello (riserva D’Aniello), sorteggiati dal coordinatore. 

I candidati selezionati concorderanno con i docenti di Italiano e delle materie d’indirizzo una 

selezione di argomenti su cui sarà incentrato il colloquio.  

Le simulazioni si terranno da remoto su Meet con il seguente codice di accesso: 

colloquio+classe+sezione (in minusolo). 

Il Presidente di commissione avrà cura di inviare all’indirizzo vicepresidenza.pvm@libero.it il 

verbale della simulazione entro e non oltre il giorno 5 giugno. 

Per qualsiasi rettifica rivolgersi alla prof.ssa Marotta. 

Meta, 28 Maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Arpino 

(Firma autografa omessa ai sensi art.3 DLgs 39/1993)  
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