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Agli alunni delle classi quinte 

Ai docenti delle classi quinte 

Ai genitori 

All’Ufficio alunni 

Al sito web 

 

 

Avviso n. 289- Oggetto: Esame di Stato 2019/2020. Documento del consiglio di classe (del 15 maggio). 

Convocazione consigli di classe delle classi quinte per l’adozione del documento del consiglio di classe. 

Assegnazione a ciascun candidato dell’argomento delle discipline di indirizzo. 

 

 

Alla luce della nuova Ordinanza del Ministero dell’Istruzione concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Registro Decreti 0000010 del 16.05.2020, si forniscono 

alcune indicazioni per la redazione del Documento del consiglio di classe, ad integrazione di quanto già 

comunicato con l’avviso n. 273, prot.n. 0003228 del 28.04.2020.  

Inoltre, sono convocati, in modalità telematica, i consigli delle classi quinte, con il seguente o.d.g.:  

1. elenco testi di lingua e letteratura italiana da inserire nel documento del consiglio di classe e oggetto della 

prova di esame.  

2. simulazione prova d’esame. 

3. adozione del documento del consiglio di classe;  

4 elenco argomenti da assegnare a ciascun candidato da parte dei docenti delle discipline di indirizzo della 

seconda prova scritta, da allegare al documento del consiglio di classe. 
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I consigli  saranno organizzati dal coordinatore di ciascuna classe che trasmetterà ai colleghi, nella class room 

del Consiglio, il link di collegamento almeno 10 minuti prima dell’orario di convocazione.  

Si riportano alcuni comma dell’art. 9 dell’ordinanza riguardanti il Documento del consiglio di classe 

1. Entro il 30 maggio 2020, il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i  tempi del percorso 
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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. 

2. 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, pertanto 

l’elenco nominativo degli alunni non deve essere inserito nel documento del consiglio di classe. 

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. Sarebbe 

opportuno fare una sintesi delle attività di PCTO svolte dagli alunni. 

3. .. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. Pertanto, il 30 

maggio, entro le ore 10,00, i coordinatori di classe invieranno i documenti del consiglio di classe sulla 

peo della scuola pzis01100t@istruzione.it . L’ufficio di segreteria, dopo aver consultato il dirigente 

scolastico, provvederà alla protocollazione e all’invio al prof. Ungolo per la pubblicazione sul sito web 

in apposito link “Documento del consiglio di classe” 

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

… 

La Griglia di valutazione della prova orale degli esami di Stato (allegata all’ordinanza) è da inserire nel 

documento del consiglio di classe. 

 

Al documento vanno allegati i programmi svolti nelle diverse discipline. 

 

Inoltre, si richiama all’attenzione dei docenti delle discipline della seconda prova scritta l’Articolo 17 

“Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame” dell’Ordinanza:  

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a)discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 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. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 
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gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 

il 13 giugno. 

Pertanto, il docente della disciplina di indirizzo dovrà comunicare a ciascun candidato l’argomento da trattare 

durante la prova d’esame entro il 1° giugno. 

  

 

    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  
                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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