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Ministero dell’Istruzione 

Ai Docenti delle classi quinte 

p.c. a tutti i Docenti 

Al DSGA 

Circ. 369 

Oggetto: convocazione Consigli di classe quinta. 

 

A seguito delle disposizioni emanate con O.M.  n. 10 del 16.05.2020, sono convocati i 

Consigli delle classi quinte in data 28 maggio 2020 per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. indicazioni sulla tipologia dell’elaborato da assegnare a ciascuno studente entro il 

primo giugno 2020, concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta (verbalizzare elenco degli argomenti da assegnare a 

ciascuno studente); 

2. scelta dei testi di Italiano da sottoporre ai candidati durante il colloquio di esame con 

indicazione di tipologia e lunghezza da riportare in apposita sezione del Documento 

del Consiglio di classe; 

3. revisione del Documento del Consiglio di classe, completo dei programmi disciplinari 

svolti, e approvazione. 

 I Consigli di classe si riuniscono con la seguente scansione oraria: 

 
Orario Classi 

14.15 – 15.15 5F  

15.15 – 16.15 5A 5B 

16:15 – 17.15 5C 5E 

17:15 – 18.15 5D   5H 

 
Il docente coordinatore di classe provvederà ad inviare l’invito a partecipare. 

Si riportano i passaggi salienti della suddetta Ordinanza in merito a quanto in oggetto:  

1. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 
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Ministero dell’Istruzione 

2. Il documento illustra (Omissis) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

L’esame è così articolato e scandito: (Omissis) discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

3. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora 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. Il documento illustra inoltre:  a) le attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 

Piano triennale dell’offerta formativa; 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 orale di cui all’articolo 17 comma 1; 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, nonché 

alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti.   

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

 
Magenta, 22/05/2020           

                                                           

 

 

     Il Dirigente Scolastico                                                                         

                                                                                                                Felice Cimmino 
                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199 
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