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COMUNICAZIONE N. 362 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti  

Classi Quinte e III Periodo didattico II livello  

Alla DSGA 

 

Bronte, 08/05/2022 

 

Oggetto:  Convocazione Consigli classi quinte  

I Consigli delle classi terminali sono convocati nella sola componente docenti, in modalità telematica 

utilizzando Google Meet, venerdì 13 maggio 2022 secondo gli orari indicati in tabella, per discutere sui 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Presentazione Documento del Consiglio di classe  

2. Revisione crediti anni scolastici precedenti 

Classe Orario 

5ARIM 15.00 

5ACAT 15.30 

5AEN 16.00 

5AIPSASR 16.30 

5ACPIA 17.00 

5ATEL 17.30 

5AINF 18.00 

Si precisa che la durata delle riunioni collegiali potrà protrarsi anche oltre i trenta minuti, a seconda delle 

esigenze di ciascun Consiglio. 

Per la discussione dei punti, si invitano i Sigg. Docenti a tenere in considerazione le seguenti indicazioni:  

1) il Documento del Consiglio di classe dovrà essere elaborato secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente in seno ai Consigli delle classi quinte e 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, anche in 

ordine alla predisposizione della seconda prova (di cui all’articolo 20 del’OM n. 65/2022), 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. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
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durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Al fine di dare uniformità ai Documenti, si utilizzerà 

l’apposito format inviato ai Coordinatori via email istituzionale dalla Vicepresidenza. 

 

Si ricorda, altresì, che nella redazione del Documento, i Consigli di classe terranno conto delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, e pertanto non 

saranno presenti gli elenchi nominativi degli studenti della classe e tutte le informazioni relative agli studenti 

diversamente abili, con DSA e BES (PEI, PDP, certificazioni, relazioni finali ed eventuali prove differenziate) 

saranno contenute in un plico chiuso che verrà consegnato insieme al Documento alla Commissione d’esame 

(vedi comunicazione interna n. 361) . Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota 10719 del 2017 

ha chiaramente indicato che il documento deve essere creato in forma anonima. La stessa nota è richiamata 

nell'OM numero 65 del 14/03/2022. Nel documento del Garante infatti è esplicitato che avremmo dovuto 

includere i dati personali degli studenti solo a) se in presenza di un obbligo di legge oppure b) se necessario 

per le finalità del documento. Dato che non esiste alcun obbligo di legge e che le finalità del documento sono 

quelle di fornire dettagli del percorso formativo delle varie classi (prescindendo dall'individuo), il Garante 

conclude che il documento va prodotto in forma anonima. 

 

I Coordinatori di classe predisporranno il Documento in triplice copia e, entro sabato 14 maggio p. v. ore 12.00, 

cureranno di inviarne una copia in formato pdf all’indirizzo e-mail ctis01100x@istruzione.it . Le copie cartacee 

saranno consegnate all’Ufficio didattica entro lunedì 16 maggio p.v. 

 

2) il credito scolastico di terzo e quarto anno va controllato in relazione alla Tabella presente nel D.L. 62/2017 

in allegato alla presente comunicazione. 

Eventuali errori riscontrati vanno segnalati dal Coordinatore con mail a ufficiodidattica@isradice.edu.it   

riportando per ogni studente i seguenti dati: 

 

Cognome e Nome  A.S. Classe Media Credito 

     

 

Il link delle riunioni sarà disponibile su G Calendar. 

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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Allegato A al DLvo n. 62/2017 
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