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Circ. n. 122 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
Agli studenti delle classi quinte 
e alle rispettive famiglie 
p.c., al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato a.s. 2020/21 e convocazione dei Dipartimenti disciplinari. 

 Si comunica che, sul sito web del Ministero dell’Istruzione, sono disponibili le Ordinanze Ministeriali sugli Esami 
di Stato a.s. 2021/22 e i relativi allegati. L’Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
e altri documenti di interesse del Liceo “Keplero” sono raccolti nella sezione “Esame di Stato a.s. 2020/2021” del 
sito web istituzionale. 

 Tenuto conto di quanto precede, i Dipartimenti disciplinari si riuniranno mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 
16.30 alle ore 18.00, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet di GSuite (i referenti di Dipartimento 
comunicheranno agli altri docenti le credenziali per l’accesso alle riunioni entro la data e l’orario indicati). L’Ordine 
del Giorno verrà stabilito autonomamente nell’ambito di ciascun Dipartimento; si richiede a tutti i docenti di 
prendere attentamente visione dell’O.M. sull’Esame di Stato e dei documenti correlati prima dello svolgimento 
delle riunioni, valutando - durante le riunioni stesse - l’eventualità di procedere a simulazioni a distanza della prova 
orale dell’Esame di Stato da menzionare, successivamente, nel Documento del Consiglio di classe.  

 Roma, 05/03/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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