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COMUNICAZIONE INTERNA N. 328   - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti • Genitori • ATA • Albo X 

 

Bronte, 23/05/2020 

 

Oggetto:  Convocazione Consigli delle classi quinte  

I Consigli delle classi quinte nella sola componente docenti sono convocati giovedì 28 maggio p.v., secondo 

gli orari indicati in tabella e con il seguente O.d.g.:  

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Elaborazione finale, lettura e approvazione Documento del Consiglio di classe  

3. Format attestato di credito formativo per studenti DA (ove presenti) 

4. Esame fascicoli personali candidati esterni (ove presenti) 

 

CALENDARIO LAVORI  

Data Classe Orario 

Giovedì 

28/05/2020  

VAINF 9.00  

VACAT 10.00  

VAAFM 11.00 

VATEL 15.00 

VATAM 16.00 

VAIPSASR 17.00 

 

Ai fini della stesura finale del Documento del Consiglio di classe si riporta quanto previsto dall’O.M. n. 

10/2020, art. 9: “…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”. 

 

Avvertenze:   

1. Il Documento va redatto secondo il format inviato ai coordinatori all’indirizzo …@isradice.gov.it  

http://www.isradice.gov.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it
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2. L’evoluzione della classe nel triennio deve essere considerata sia in relazione alla composizione 

numerica sia agli aspetti didattici generali.   

3. Nel metodo di lavoro rientrano la metodologia di insegnamento del Consiglio di Classe, le attività di 

recupero e di approfondimento, le attività finalizzate al colloquio d’esame 

4. Per le attività integrative vanno considerati i progetti di istituto, viaggi di istruzione, certificazioni 

linguistiche ecc, svolte nel triennio (e non solo relative all’ultimo anno) 

Allegati (che non saranno pubblicati): 

 Elenco nominativo degli studenti della classe  

 Tutta la documentazione utile alla Commissione riguardante gli alunni BES (che comprendono alunni 

DA, DSA ed alunni in situazione di disagio), con gli eventuali PEI e PDP. 

 

Il senso del Documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, 

prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Pertanto, non sono ammessi riferimenti 

ai singoli studenti, che risulterebbero come dati personali. Infatti, il Documento è finalizzato principalmente 

ad orientare la Commissione sugli argomenti e i materiali del colloquio d’esame. 

Si ribadisce che nel documento non vanno inseriti dati sensibili: è vietata la pubblicazione delle indicazioni 

sullo stato di salute degli alunni e pertanto il Documento da pubblicare sul sito non deve contenere riferimenti 

agli alunni B.E.S. tali da renderli riconoscibili. 

 

Il Documento del Consiglio di classe sarà pubblicato all’albo dell’istituto in data 30 maggio 2020. 

 

I fascicoli di cui al punto 3 ed il link di partecipazione al Meet saranno inviati via e-mail. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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