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                                                        COMUNICAZIONE N. 355 / D   
 

     Ai Docenti delle classi quinte 
 

Oggetto:  Elementi per la predisposizione del “Documento del Consiglio di Classe”  

A seguito dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso e in deroga con le norme di cui al D.Lgs. 62/2017,           

lo svolgimento dell’Esame di Stato prevede, quest’anno, la sostituzione delle prove scritte con un colloquio. 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 62/2017 e dell’art. 9 O.M. 10/2020, i Consigli di Classe dell’ultimo anno    

di corso devono elaborare, entro il 30 Maggio 2020, il Documento del Consiglio di Classe che, una volta 

completato, sarà pubblicato all’Albo/sito web e nel Registro elettronico, nella Bacheca dai collaboratori del 

Dirigente (Con tale adempimento si intende pubblicato e consegnato a ciascun candidato). Con riferimento 

all’O.M. 10 del 16 maggio 2020, in vista delle riunioni dei CdC delle classi quinte, in programma per la prossima 

settimana, con riferimento alla predisposizione del Documento del Consiglio di Classe, si ritiene utile ricordare, 

con la presente circolare, le modalità applicative dell’ordinanza.   

Il Documento del Consiglio di Classe deve esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento che   

il Consiglio di Classe ritenga utile e significativo per lo svolgimento dell’Esame di Stato.  

Il Documento illustra, in particolare, 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’art. 17 comma 1, O.M. 

10/2020. Nella redazione del Documento, i Consigli di Classe terranno altresì conto delle Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei Dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, ovvero che i dati trattati 

devono essere solo quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità che            

si vogliono raggiungere. Risulta, quindi illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto a tali finalità. 

Per uniformare le diverse parti del Documento di competenza dei singoli consigli delle classi quinte, occorre 

necessariamente che esso sia elaborato tenendo conto dei seguenti contenuti:  

1. Informazioni generali, curriculum di studi e quadri orari (PTOF), credito scolastico;  

2. Relazione di presentazione della classe (contesto ed obiettivi raggiunti);  

3. Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo (con riferimento anche a quanto 

realizzato in modalità DAD);  

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate e dei criteri di valutazione adottati (anche in modalità a 

distanza);  

5. Contenuti disciplinari, con riferimento ai testi adottati e ad eventuali attività di laboratorio tenendo conto 

naturalmente degli aggiornamenti e della riprogrammazione dei contenuti conseguenti all’emergenza 

6. Allegati:  

• Documenti relativi ad eventuali prove di simulazione (prove scritte, materiali predisposti e/o 

simulazioni in modalità DAD per la preparazione di candidati alla prova del colloquio);  

• Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);  

• Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, in coerenza con il PTOF 

• Materiale e documenti specifici per allievi con disabilità;  

• Materiali e documenti specifici per allievi con certificazioni DSA ed altri allievi BES;  

• Ogni altro documento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento degli Esami di Stato 

Carpi, 22/05/2020 
 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi  
  dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    
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