
 
Circ.n.309       Pordenone, 27 febbraio 2019 

 

Ai docenti e agli studenti delle classi 5Du e 5Eu 

 
Oggetto: Attività di formazione sulla prova orale- Esame di Stato  
 
Si avvisano i docenti dei consigli di classe della 5Du e della 5Eu e gli studenti delle classi suddette che a 
marzo si svolgeranno in ciascuna classe 4 attività di formazione, in riferimento alle recenti indicazioni date 
dal MIUR sulla prova orale del nuovo esame di maturità, che “accerterà anche le conoscenze e le 
competenze maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art 2c 1 Decreto MIUR 
18.01.2019, n. 37). 
Le lezioni, che avranno la durata di un’ora ciascuna, saranno tenute dalla professoressa Antonella Ianulardo 
in compresenza con i docenti in orario in quell’ora. 
Il programma di tale attività prevede la trattazione dei seguenti diritti costituzionalmente garantiti: 
 

1. Diritto al lavoro (artt. 1,3,4,35, 36, 37, 38 Cost) 

2. Diritto allo studio (artt 33, 34 Cost) 

3. Diritto alla salute (art. 32 Cost) 

4. Diritto d’asilo (art. 10 Cost). 

Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario seguente: 
 

 Classe 5Du: 
 

lunedì   18 marzo  ore 11.10 – 12.05  (ora di latino, prof. Rossi) 
martedì  19 marzo ore 08.10 – 09.10 (ora di storia, prof. Rossi) 
mercoledì  20 marzo ore 09.10 – 10.05 (ora di scienze, prof. Del Piero) 
lunedì   1   aprile ore 08.10 – 09.10 (ora di scienze umane, prof. Furlanetto) 
 

 Classe 5Eu: 
 

lunedì   11 marzo  ore 10.15 – 11.10  (ora di storia, prof. Rossi) 
mercoledì 13 marzo ore 08.10 – 09.10 (ora di scienze, prof. Garlatti) 
venerdì  15 marzo ore 09.10 – 10.05 (ora di scienze umane, prof. Nugnes) 
mercoledì 20 marzo ore 09.10 – 10.05 (ora di italiano, prof. Caranna) 
 
 
Ricordando a tutti i docenti l’importanza della collaborazione a tale attività, che dovrebbe essere intesa 
come trasversale a tutte le discipline, si ringrazia fin d’ora per la disponibilità. 
La docente di storia         
Prof.ssa Elisabetta Rossi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Teresa Tassan Viol 

 
/dm 


