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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 263/2021-22 SASSARI, 26 aprile 2022 

 
Ai docenti delle classi quinte 

 
 

Oggetto: approvazione del documento del Consiglio di classe per l’esame di Stato entro il 15 

maggio e riunione dei Consigli di classe delle quinte per il 10 maggio 2022, ore 17:00. 

Nelle riunioni dei consigli di classe programmati per il 10 maggio 2022, ore 17:00, i docenti 

delle classi quinte dovranno approvare il documento previsto dall’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 

62/2017 e specificato nell’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 . Il documento costituisce il riferimento 

per la commissione d’esame per lo svolgimento della prova stabilita e deve essere pubblicato 

all’albo on line dell’istituto entro il 15 di maggio p.v. 

Il documento verrà elaborato dal 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 

specifici dell’apprendimento di cui alla L. n. 170/2010 venga fornita 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 che verrà fatto pervenire ai coordinatori 

tramite lo spazio cloud della piattaforma Classroom dell’istituto, riservato ai soli componenti di 

ciascun consiglio di classe. 

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 nei precedenti anni 

scolastici e quelli di Educazione civica svolti nel corso degli ultimi anni scolastici; 

- i testi di Italiano affrontati nel corso dell’anno e oggetto della seconda fase del colloquio; 

- in allegato si forniranno informazioni e documentazione dei PCTO. 

 

 

Si riportano i primi 4 commi dell’articolo 10 dell’O.M. di riferimento: 

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
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strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda 

prova di cui all’articolo 20, 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. Il documento indica inoltre, 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 21 marzo 2017, prot. 10719. 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, 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.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio 

di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 4. Il documento del consiglio di 

classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai 

contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

 

Per i Consigli di classe i docenti coordinatori dovranno generare, precedentemente, i link per i 

videocollegamenti, nei C.d.C. delle quinte coordinate, nei relativi spazi su Classroom. 

I docenti coordinatori dovranno far pervenire all’Ufficio di presidenza, tramite l’indirizzo 

mail istituzionale SSSD020006@ISTRUZIONE.IT della scuola, il file del documento, approvato 

dal Consiglio di classe, entro venerdì 14 maggio, al fine di poterlo pubblicare entro il termine 

previsto dalla normativa. 

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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