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Ai docenti delle classi 5^ 
Agli studenti delle classi 5^ 
Ai genitori degli studenti delle classi 5^ 
Al personale ATA 

Oggetto: Redazione e pubblicazione Documento del Consiglio di Classe (art.9, O.M 10, 16/05/2020) 

Come è noto l’Ordinanza n.10 del 16 maggio 2020 ha prorogato al 30 maggio 2020 i termini per la pubblicazione 
del Documento del Consiglio di classe tradizionalmente noto come “Documento del 15 maggio”. 

Pertanto i coordinatori dei Consigli di classe già convocati per la stesura di tale documento avranno cura di 
trasmettere all’indirizzo di posta elettronica cais017006@istruzione.it la redazione definitiva dello stesso, possibilmente 
entro il 29 maggio, al fine di garantire la sua pubblicazione da parte della segreteria didattica, nella apposita sezione del 
sito, entro la data prefissata. 

Per facilitare la stesura del documento la Dirigenza ha condiviso da tempo con i coordinatori delle classi quinte 
un modello comprensivo delle sezioni che dovranno sostanziarlo. 

Ad ogni buon conto si ricorda che il Documento del 30 maggio è un atto 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 e 
che esso costituisce la base attorno a cui strutturare l’esame. 

Oltre a ciò il documento dovrà illustrare: 

a) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 
ai candidati nel corso del colloquio  

b) i percorsi pluridisciplinari e disciplinari a partire dai quali la commissione potrà individuare i materiali da 
predisporre per lo sviluppo del colloquio pluridisciplinare (eventualmente in allegato) 

c) le esperienze condotte nell’ambito dei PCTO - Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

d) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
e) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

eventualmente attivato con metodologia CLIL 
f) l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per lo sviluppo dell’elaborato che verrà discusso all’avvio 

del colloquio 

Dovranno inoltre figurare come eventuali allegati da consegnare alla commissione: 

- i percorsi individualizzati e personalizzati degli alunni con BES (disabili, DSA ecc.) contenenti dati sensibili e 
pertanto da trasmettere in forma riservata 

- certificazioni relative ai PCTO, agli stage e ai tirocini effettuati 

- altra utile documentazione da portare all’attenzione della Commissione 

La conferma della sottoscrizione del documento da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe avverrà mediante 
spunta del documento per presa visione in bacheca Argo, dove verrà pubblicato, dal coordinatore di classe, entro il 30 
maggio, all’attenzione dei docenti. 

Studenti e genitori potranno prendere visione del documento definitivo a partire dalla sera del 30 maggio  
nell’apposita sezione del sito alla pagina “segreteria- documento del 15 maggio” consultabile al link: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/segreteria-orari/documento-del-15-maggio 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 
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