
 

 

 

Circ. int. n.167 del 19/05/2020 

Ai Docenti delle classi quinte 

Al sito web 

ep.c. al DSGA  

sede  

 

Oggetto:  Convocazione Consigli di classi quinte 

Sono convocati per il giorno 26/05/2020 i Consigli delle classi quinte, come da calendario di seguito 

indicato, con il seguente punto all’o.d.g.: 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
2. Varie ed eventuali. 

 
I Coordinatori sono delegati a presiedere i consigli di classe. 

Di seguito il calendario: 

MARTEDÌ 26/05/2020 

5AT 8.30 5AC 8.30 

5ALS 9.30 5AL 9.30 

5ASIA 10.30 5AOD 10.30 

5AS 11.30 5BL 11.30 

5BS 12.30     

 

All'uopo si precisa quanto segue: 

1. I Consigli si riuniranno in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale Google 

Meet (G Suite for Education). I Coordinatori  di ciascun Consiglio avranno cura di consegnare il suddetto 

documento approvato (formato cartaceo), firmato dal Coordinatore stesso, in presidenza il giorno 

27.05.2020 dalle 9.00 alle 13.00. Gli altri Docenti del Consiglio di Classe potranno firmare il documento 

in presidenza nei giorni 28 e 29 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00. Solo così si potrà procedere alla 

pubblicazione del Documento all'Albo dell'Istituto che deve comunque avvenire entro il 30.05.2020. 

 

2. Il Documento del Consiglio di classe sarà elaborato sulla base del format prodotto dal Coordinatore del 

Consiglio di Classe. Il documento dovrà esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. 

 



3. Nel documento saranno inoltre evidenziati: 

▪ le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF; 

▪ i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (con apposita sezione inserita nel 

programma svolto di Italiano); 

▪ le modalità, se svolte, con le quali è stato equiparato l’insegnamento di una disciplina (oppure 

di un gruppo di discipline) non linguistica in lingua inglese con metodologia CLIL. 

 

4. Nella redazione del Documento si dovrà prestare molta attenzione alle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 

 

5. Al Documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate ed alle iniziative 

realizzate durante l'anno in preparazione all'Esame di Stato, ai PCTO, agli stage ed ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 

6. Il documento del Consiglio di Classe prevederà un allegato con l’elenco degli argomenti, assegnati a 

ciascun candidato, entro il 1° di Giugno, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, per la 

produzione  di un elaborato concernente le discipline di indirizzo medesime, individuate  come oggetto 

della seconda prova scritta, da discutere nella fase iniziale del colloquio d’esame. I docenti delle 

discipline di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti però ad uno svolgimento 

fortemente personalizzato. L’elaborato, a sua volta, dovrà essere trasmesso dal candidato, entro il 13 

giugno, all’indirizzo email del Docente Coordinatore (utilizzando l'account Google di G-Suite). Sarà 

cura del coordinatore di classe metterlo a  disposizione dei componenti della  sottocommissione. 

 

7. Per la classe articolata, il documento del Consiglio di Classe è comprensivo della documentazione  

relativa alle due componenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni De Pasquale 

 
 

 


