
 

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE 
Istituto Tecnico Tecnologico “L. Negrelli – E. Forcellini”, Corsi serali 

Istituto Tecnico Economico “A. Colotti”  
Istituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda” 

www.istitutosuperiorefeltre.gov.it 

 

Sede legale e amm.va  via C. Colombo 11,  
32032 Feltre (BL) 
tel. 0439/301540   fax 0439/303196 
PEO blis008006@istruzione.it  
PEC: blis008006@pec.istruzione.it C.F.: 82001270253;  
cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG 

 

 
Comunicato n. 448 Feltre, 27 marzo 2019  
 
        A Studentesse e Studenti classi quinte 
        ai Docenti delle classi quinte 
        al sito web – news  Esame di Stato 
 

OGGETTO: colloquio Esame di fine ciclo, Relazione su P.C.T.O. 

 

 Come è noto il Decreto n. 37 del 19.01.2019 all'art. 2 e l'O.M. n. 205/2019 all'art. 19 disciplinano le 

modalità di conduzione del Colloquio che prende avvio da "una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ...". 

L'U.S.R. del Veneto ha reso disponibile a studenti e docenti un'utile guida per la predisposizione della 

Relazione, raggiungibile al seguente link: 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/03/USRV-EsameDiStato-

RelazionePCTO.pdf 

Anche se in linea teorica nulla vieta che la Relazione venga presentata semplicemente in forma orale, mi 

sembra evidente che una relazione ben strutturata e curata nei dettagli sia un bel biglietto da visita nei 

confronti della Commissione, oltre a rappresentare un punto di riferimento sicuro per dare avvio al 

Colloquio e contenere paure ed emozioni del momento. 

Dall'attenta lettura del Documento dell'U.S.R. del Veneto, potrete ricavare utili informazioni per presentare 

un lavoro ben fatto, sintetico ma non superficiale, dettagliato nei suoi aspetti essenziali e rispondente alle 

richieste dell'Ordinanza Ministeriale. 

Sono anche certo che Docenti e Tutor per i P.C.T.O. (ex A.S.L.) si renderanno disponibili a darVi un valido 

aiuto per strutturare e sviluppare la Relazione. 

Con l'occasione Vi invito anche a consultare periodicamente la pagina dedicata all'Esame di fine ciclo del 

sito dell'I.S. di Feltre che viene puntualmente aggiornata: 

http://lnx.istitutosuperiorefeltre.it/wp/didattica/esame-di-stato/   

 
Cordiali saluti.   
 
        F.to, il Dirigente scolastico  
                                  Alessandro Bee 
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