Lecce, ………….
Prot.n.
Agli alunni della classe V A Acc.Tur.
E per il loro tramite alle famiglie
Ai docenti della classe V A Acc tur.
Alla Coordinatrice della classe V Acc.
Tur. Prof.ssa Ornella Alemanno
Ai Responsabili della gestione orario
Ai proff.
Serra Amedeo
Greco Paola
Mazzei Claudia
Miraglia Marilena
De Giorgi Fernando
Arnesano Massimo
Zecca Stefania
Franchini Isabella
Peretti Adele
De Vitis Antonio
Lorenzo Olga
Potì Laura
Al Direttore S.G.A.
Ai referenti di Sede
Al sito Web istituzionale
Oggetto: ESAMI DI STATO a.s. 2017/2018 – Simulazione del Colloquio classe V A Accoglienza Turistica

Come stabilito nel Documento del Consiglio di Classe (art. 5 c. 2 D.P.R. 323/98) (art. 6 OM 350/2018). Gli
alunni della classe VA Accoglienza Turistica, svolgeranno una simulazione del Colloquio martedì 5 giugno
2018, dalle ore 8.30 alle ore 10,10, presso la sede Centrale, Ed. Storico.

Secondo quanto previsto dall’ O.M. 350/2018 art. 21 “il Colloquio avrà inizio con un argomento
disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate
durante l’ultimo anno del corso di studi… Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione
del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e
rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso.
Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un
progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole”.
Al fine di rendere quanto più vicina alla realtà tale esperienza, è costituita la seguente Commissione:
V A ACCOGLIENZA TURISTICA
- PROF. SERRA AMEDEO (Scienza e Cultura dell’Alimentazione)
- PROF.SSA GRECO PAOLA (Tecniche Amministrative Strutture Ricettive)
- PROF.SSA MAZZEI CLAUDIA (Lingua Inglese)
- PROF.SSA MIRAGLIA MARILENA (Italiano e Storia)
- PROF. DE GIORGI FERNANDO (Lab. Servizi di Accoglienza Turistica)
- PROF.SSA POTI’ LAURA (Lingua Francese)
La commissione sarà presieduta dallo Scrivente o da un suo Delegato.
Sarà cura della coordinatrice della classe, prof.ssa Alemanno Ornella, predisporre la simulazione delle
prove scritte effettuate dagli alunni e del Documento del Consiglio di Classe, come documentazione per
la Commissione, nonché la griglia per la valutazione del Colloquio.
I referenti di sede provvederanno alla sostituzione dei docenti impegnati in tale attività.

