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Prot. n. Teramo, 28 aprile 2021

Ai Docenti

AI DSGA

Oggetto: Consigli di classe quinte- Documento 15 Maggio 
.

Mercoledì 13 Maggio 2021 sono convocati i consigli di seguito riportati con il seguente ordine del

giorno:

. Documento 15 Maggio

ll Documento del 15 Maggio è elaborato dall'intero consiglio di classe.

Si caratterizza pq la condivisione dei contenuti e per il contributo prezioso di tutti i docenti.

Sembra opportuno inoltre riportare alcune indicazioni sul documento in oggetto.

DOCUMENTO DEL C=)ISIG4'!I CLASSE .-, ì .'

Entro il 15 Maggio 2021 il cdc elabora, ai sensi dell'art.'12 comm'$ 1 del DLgs 62t2017, un
'. ii

documento che esplica i contenuti, i metodi, gli spazi e i teqpi del,per:corso formativo, i criteri, gli

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi, nonché ogniìattro eiemento'che lo stesso consiglio

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell' EsameUiffio.

EDUGAZTONE CIVICA ,,,,,,.

Per le discipline coinvolte altresì evidenzia gli obiettivi specifici di apprendimento owero i risultati

di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamehts'trasversale di Educazione

ctvtca.

Uff. Vicepresidenza prof.ssa Roberta Buongrazio /Awisi 2020/2027

CLASSE DATA tNtzto FINE

5A 13 Maooio 2021 14:15 15.00

5B 13 Maqoio 2021 15.00 15.45

5C 13 Maoqio 2021 15.45 16.30

5E 13 Maooio 2021 16.30 17.15

5F 13 Maqoio 2021 17.15 18.00

5G 13 Maqqio 2021 18.00 18.45

5H 13 Maooio 2021 18.45 19.30
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ll documento indica inoltre:

o L'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato

concernente le discipline caratterizzanti oggetto di colloquio',

o I testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. I testi presenti nel documento del

15 Maggio possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in tal modo, la

capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei

singoli profili e delle progettazioni dei docenti;

o Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali I'insegnamento di una

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

o 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, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto

della protezione dei dati personali: il documento deve mettere in evidenza il percorso

didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo delle peculiarità dei singoli
elementi che !a compongono. La normativa non lascia margini a una interpretazione

estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai

singoli studenti. 
,

. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in

preparazione dell'Esame, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle

attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza

e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 202012021,

nonchè alla partecipazione studentesca ai sensidello Statuto;

r ll documento del consiglio di classe sarà pubblicato nella bacheca del registro elettronico

dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento

nell'espletamento della prova di esame.

Uff, Vicepresidenza prof.ssa Roberta Buongrazio /Awisi 2020/2021


