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STUDENTI – DOCENTI – GENITORI DELLE CLASSI QUINTE 
DOCENTI - ATA 

OGGETTO: ESAME DI STATO 2019 
- RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL FORMAT PER LA RELAZIONE, 
DELLE LINEE GUIDA PER REDIGERLA E DEL MODELLO DI POWER POINT DA PERSONALIZZARE  

- ISCRIZIONE AGLI SPORTELLI DI CONSULENZA PER LA RELAZIONE ASL DEL PROGETTO EDITOR 

Materiali per redigere la relazione e per progettare la presentazione dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento - alternanza scuola lavoro 

 
Si comunica che sul nostro sito, link VERSO GLI ESAMI DI STATO si possono scaricare i seguenti materiali: 

1) Format da utilizzare per redigere la relazione richiesta dalla norma sul nuovo Esame di Stato; 
2) Esempio pratico di power point di presentazione. 

Entro breve si potranno anche scaricare 
3) le linee guida da seguire per redigere la relazione. 

 
Questi materiali devono essere utilizzati da tutti gli studenti come traccia e indicano ciò che non può mancare nella 
relazione. Gli studenti potranno naturalmente personalizzare la traccia e arricchire la presentazione della propria 
esperienza anche presentando alla commissione lavori concretamente realizzati (dopo aver consultato i propri 
docenti e/o i docenti che tengono gli sportelli di consulenza Editor). Raccomandiamo di tener presente che, molto 
probabilmente (ma stiamo ancora attendendo l’Ordinanza Ministeriale sull’Esame) per tale presentazione la 
commissione metterà a disposizione al massimo 10’/15’. La relazione, invece, potrà presentare più distesamente il 
percorso di alternanza realizzato nel triennio e l’esperienza che più si vuole focalizzare. 
 
Iscrizioni agli sportelli di consulenza del progetto Editor per redigere la relazione e progettare la presentazione 
 
Si comunica agli alunni delle classi quinte, Candidati all’Esame di Stato 2019, che sono aperte le preiscrizioni per 
partecipare agli sportelli “Editor” pomeridiani, finalizzati alla curatela della Relazione, Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento – Alternanza Scuola – Lavoro, prevista dalle attuali normative ministeriali. Gli alunni 
interessati potranno iscriversi online tramite il sito della scuola, selezionando la voce Iscrizione corsi pomeridiani, che 
si trova nella home page colonna a sinistra, entro il 10 marzo 2019. Il primo incontro è previsto già il 7 marzo; chi è 
interessato a questa data deve iscriversi subito. 
Il Progetto Editor fa riferimento alla circolare n. 188 P e a quanto spiegato nell’incontro in Aula Magna in data 2 
febbraio 2019. Si vedano i documenti in merito sul sito della scuola: VERSO GLI ESAMI DI STATO. 
Sono a disposizione i seguenti docenti nelle date ed orari indicati: 
 
Prof.ssa D’AUMILLER - 26 aprile – 3, 10, 17, 24, 31 maggio dalle ore 14.00 alle 17.00 

Prof.ssa DE PACE - 7, 12, 21, 26, 28, marzo – 2, 11, 16 aprile – 2, 7, 16, 21, 28 maggio dalle ore 14.00 alle 16.00 

Prof.ssa DANELLI - 20, 27, marzo – 3, 17, 24 aprile – 2, 9, 15, 23, 30 maggio dalle ore 14.00 alle 16.00 

Prof.ssa GENNARO - 14, 20, 22, 28, 29 marzo – 11, 12, 17, aprile – 2, 3, 9, 16, 23, 30 
maggio 

dalle ore 14.00 alle 16.00 

Prof.ssa SEMIZZI - 12, 16 aprile – 9, 15, 20 maggio dalle ore 14.00 alle 16.00 

Prof.ssa TOSI - 26 marzo – 2, 9, 16, 23 aprile dalle ore 14.00 alle 16.00 

                                                                                                                                     
f.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Mariangela Icarelli 


