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Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti
Classi Quinte
Al D.SS.GG.AA
Sito WEB
OGGETTO: Convocazione Consigli delle Classi Quinte
Documento del 15 maggio.
I Consigli delle classi Quinte, con la sola componente docenti, sono convocati per la stesura del
documento del 15 maggio, relativo all’azione educativa e didattica realizzata in quest’anno scolastico,
secondo il calendario sotto riportato.
Relativamente ad ogni classe quinta tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile delle alunne e degli alunni, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti ( DPR n° 249/98, modificato dal D.P.R. n° 235/2007).
Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di Classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
Per la redazione del documento chiedo che vengano rispettate le “indicazioni operative” del Garante per la
protezione dei dati personali esplicitate nella Nota prot. n. 719 del 21.03.2017, che allego alla presente.
Il documento entro il 15 maggio sarà pubblicato nel Sito WEB del Liceo, da cui sarà disponibile per
chiunque abbia interesse. E’ appena il caso di ricordare, che quanto programmato e non svolto fino a detta
data, dovrà essere indicato nel suddetto documento.
Per il credito formativo si ricorda alle studentesse e agli studenti di consegnare la documentazione ai
docenti coordinatori della classe entro il 15 maggio.
Calendario dei Consigli di Classe delle quinte per la stesura del Documento del 15 maggio:

orario
15:00-16:30
16:30-18:00
18:00-19:30

Venerdì 12 maggio
Classe 5ªF
Classi 5ªC - 5ªE
Classi 5ªA - 5ªD

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

