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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 208/2019-20                                                                      SASSARI, 25 maggio 2020 

 

Ai docenti delle classi quinte  

 

 
Oggetto: approvazione del documento del Consiglio di classe per l’esame di Stato entro il 30 

maggio. 

 

 

         Nelle riunioni dei consigli di classe programmati per questa settimana i docenti delle classi 

quinte dovranno approvare il documento di cui all’art. 9 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Il 

documento costituisce il riferimento per la commissione d’esame per lo svolgimento della prova 

stabilita e deve essere pubblicato entro il 30 di maggio p.v. 

          Il documento verrà elaborato del coordinatore della classe con il contributo di ciascun 

docente per la parte relativa alla propria disciplina. Dovendo essere pubblicato, è necessario che 

qualsiasi informazione relativa alle situazioni di disabilità ai sensi della L. n. 104/92 e ai disturbi 

dell’apprendimento di cui alla L. n. 170/2010 devono essere fornite alla commissione in apposito 

allegato riservato da inserire in una busta chiusa per la consegna dei materiali e dei documenti al 

presidente. 

          Il documento deve essere elaborato su un modello già fatto pervenire ai coordinatori. 

Tuttavia, per rendere più agevole e snello il lavoro, considerato che alcune parti generali sono 

sostanzialmente uguali per ogni classe e al fine di poter avere un esempio concreto, si carica un 

documento già elaborato nella bacheca del Registro Elettronico di ARGO. Ovviamente sarà visibile 

solo ai coordinatori delle classi quinte.  

        Il documento deve illustrare il percorso formativo della classe in riferimento ai contenuti 

proposti, ai metodi adottati, ai tempi impiegati, agli strumenti e agli spazi utilizzati, ai criteri di 

valutazione applicati e agli obiettivi raggiunti.  

       Si raccomanda di fare attenzione ad alcuni aspetti:  

- il documento deve evidenziare i percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nel corso dell’ultimo 

anno scolastico; 

- i testi di Italiano affrontati nel corso dell’anno e oggetto del colloquio ai sensi dell’art. 17, comma1, 

lett. b. 
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- in allegato si forniranno informazioni e documentazione dei PCTO.  

          

          I docenti coordinatori dovranno far pervenire il file del documento all’Ufficio di presidenza 

entro l’inizio del rispettivo consiglio di classe, inviandolo al seguente indirizzo mail 

mariano.muggianu@liceoartisticosassari.edu.it   

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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