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Circolare n 182/a.s.2020/21 
Ai docenti classi quinte 
Ai coordinatori delle classi quinte 

 
 
 
Oggetto: Documento del Consiglio di classe – indicazioni operative 
 
 

Si ricorda che. “Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,del Dlgs 
62/2017, un documento che esplicita 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. Per le discipline coinvolte sono 
altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 
specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 
allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 
classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame” (art 10 -  O.M. 53/21) 

Il format  del documento del 15 maggio, da redigere esclusivamente da parte dei consigli di classe, sarà 
disponibile, in formato digitale, opportunamente strutturato per ciascuno degli indirizzi di studio di questa 
Istituzione Scolastica, entro  il giorno 30 aprile 2021. 

Sarà inviato alla mail istituzionale del coordinatore di classe (nome.cognome@itiscassino.edu.it ) e, per 
opportuna conoscenza, ai docenti delle classi quinte nella “Bacheca” del registro elettronico. 

Di ciascun Documento andranno prodotte due versioni:  

• una versione ad uso “interno”, contenente i nominativi degli allievi in tutte le parti in cui sono richiesti, che 
andrà inserita nella documentazione da predisporre per ciascuna Commissione d’esame; 

http://www.itiscassino.edu.it/
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• una versione ad uso “esterno”, che verrà pubblicata sul sito della scuola come richiesto dalla normativa, 
priva dei nominativi degli alunni sostituiti da indicazioni numeriche in tutte le parti che lo richiedono. 

Ad esso dovranno essere allegati  

1. i programmi svolti, opportunamente firmati dal/i docente/i e dagli alunni,  da redigere sul format 
disponibile nell’ ”AREA DOCENTI – modulistica” del sito dell’istituto) 

2. la relazione finale di ciascun docente da redigere sul format disponibile nell’ ”AREA DOCENTI – 
modulistica” del sito dell’istituto). 

Si ricorda che ciascuna copia del documento deve essere inviata firmata da tutto il consiglio di classe 

Ciascun  coordinatore di classe trasmetterà, per via telematica, entro giovedì 13 maggio 2021, all’indirizzo di 
posta elettronica esamistato@itiscassino.edu.it per i successivi adempimenti di competenza, entrambe le 
versioni, in formato pdf, del Documento del 15 maggio. 

Laddove nelle classi quinte siano presenti alunni diversamente abili e/o con DSA dovrà essere predisposta  
apposita relazione da redigere secondo le indicazioni che saranno fornite dai docenti referenti dell’area del 
sostegno.  

Detta relazione andrà allegata alla versione ad uso interno del rispettivo Documento del 15 maggio e trasmessa  
insieme a questa. 

Si raccomanda la puntualità nella consegna 

    DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Pasquale MERINO) 

                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai  sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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