
 
Circolare n. 420                              Taranto, 27 maggio 2020 
 

Ai Docenti classi quinte 
Agli Assistenti Amministrativi area 
Alunni 
Al DSGA 
Ai collaboratori del DS 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento dei Consigli di classe quinta e per gli 
adempimenti propedeutici allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di 
istruzione. URGENTE 

A seguito delle risultanze e delle disposizioni emerse durante la Conferenza di Servizio 

“Valutazione ed esami di Stato per il II Ciclo”, tenutosi con lo staff tecnico ispettivo e con il 

direttore Regionale dell’USR Puglia nel pomeriggio di oggi, si comunica e si dispone quanto segue. 

I coordinatori di classe sono delegati, in assenza della scrivente, a presiedere le riunioni. 

Si ricorda che i consigli di classe, entro il 30 maggio, devono elaborare  il "Documento del 

Consiglio di Classe", ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020".  

Come da delibera Collegiale n. 5/4 del 15 maggio 2020, si utilizzerà lo stesso format, con gli stessi 

paragrafi, che qui si riportano per completezza: 

1. Nota introduttiva 
1.1 L'orizzonte educativo 
1.2 Linee strategiche 
1.3 Il Liceo delle scienze umane 
opzione Economico-Sociale 
1.4 Profilo dell'indirizzo di 
studi e quadro orario 
2. Presentazione della classe 
2.1 Profilo della classe 
2.2 Elenco dei candidati 
2.3 Situazione alunni nel 
triennio  
2.4 Composizione del Consiglio 
di Classe nel corrente A.S. 

2.5 Composizione del Consiglio 
di Classe nell’ultimo triennio 
3.  Percorso formativo: obiettivi, 
contenuti, metodi, mezzi, spazi e 
tempi 
3.1 Obiettivi trasversali 
3.2 Strategie, strumenti, metodi 
3.3 Attività svolte  
3.3.1 Cittadinanza e 
Costituzione 
3.3.2 PCTO 
3.3.3 Altro 
4. Criteri e strumenti di 
valutazione  
4.1 Strumenti di osservazione, 
di verifica e di valutazione 

4.2 Griglia di osservazione del 
comportamento 
4.3 Griglie di valutazione 
4.4 Criteri per l'attribuzione del 
credito scolastico 
5. Preparazione all'Esame di 
Stato 
5.1 Simulazione prove 
effettuate 
5.2 Giornate di formazione 
dedicate all'esame 
6. Schede informative disciplinari 
7. Macro-aree e nodi tematici 
trasversali relativi al percorso 
formativo svolto  

 

Andranno eliminate le parti non più necessarie (es. quelle relative alle simulazioni prove scritte ed alle 

relative griglie di valutazione), ed inserite: 
• la nuova griglia di valutazione (allegato B O.M. già citata); 
• gli argomenti assegnati ai candidati su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime da comunicarsi agli alunni entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare 
a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

• l'indicazione (elenco dettagliato) dei 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'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 all'articolo 17 comma 1; 
Si sottolinea che la redazione del " Documento del consiglio di classe" deve avvenire sulla base della 
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e del rispetto di quanto previsto dal GDPR 
2016/679 e dalla nota del Garante della Privacy Nota-n.-10719-del-21-marzo-2017 

Si specifica, inoltre, che: 
• Per gli alunni disabili si rinvia a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Ordinanza; si ricorda che, in 

sede di questo Consiglio, andrà previsto per gli alunni che ne avessero necessità in base alle singole 
situazioni ed al PEI: 
- Eventuale esonero dalla prova di colloquio in presenza (sentita la famiglia, anche a 
fonogramma) 
- Eventuale presenza del docente di sostegno 
- Eventuale presenza dell’assistente alla persona 

• Per gli alunni DSA si rinvia a quanto previsto dall'articolo articolo 20 dell'Ordinanza; 
• Per gli alunni BES si dovranno applicare le norme generali che consentono per tutti la 

personalizzazione. 
• I coordinatori provvederanno, sentendosi con i colleghi di classe, a redigere e condividere la bozza 

del Documento, che sarà poi ed approvato durante i Consigli di classe del 28 maggio 2020. 
• I coordinatori utilizzeranno il format del Documento dell’anno scorso, che dovrà essere integrato e 

modificato come sopra. 
 
A tale proposito, si dispone quanto segue: 
entro e non oltre il 1 giugno 2020, i docenti delle discipline di indirizzo dovranno comunicare gli 
argomenti assegnati agli alunni,  

a. Inviandoli via mail dal proprio account istituzionale all’account istituzionale di ciascun alunno 
sul dominio @liceovittorino.edu.it, INSERENDO PER CONOSCENZA L’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA TAPM02008@ISTRUZIONE.IT in modo che la comunicazione possa essere 
registrata agli atti. 

b. Il docente inserirà l’elenco degli abbinamenti alunni- argomenti ANCHE sul registro elettronico 
ClasseViva Spaggiari, nella sezione “Agenda” della classe. 

 
Per la stessa finalità, gli alunni dovranno rispondere alla mail istituzionale del docente di indirizzo entro e 
non oltre il 6 giugno 2020, INSERENDO PER CONOSCENZA L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
TAPM02008@ISTRUZIONE.IT, accusando la ricevuta di ricezione con il seguente testo: 
 

 DICHIARO DI AVER RICEVUTO DAL DOCENTE DELLA MATERIA DI INDIRIZZO PROF______ ENTRO L’1 GIUGNO 
2020 LA TEMATICA ASSEGNATA E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL RELATIVO ELABORATO DOVRA’ ESSERE 
INVIATO STESSO MEZZO, OSSIA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO GSUITE DEL DOCENTE @liceovittorino.edu.it ED 
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA TAPM020008@ISTRUZIONE.IT ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 13 GIUGNO 2020. 

 
Gli alunni dovranno restituire gli elaborati entro il 13 giugno 2020. all'indirizzo email istituzionale 
docente della materia di indirizzo, INSERENDO PER CONOSCENZA L’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA TAPM02008@ISTRUZIONE.IT,, riportando NEL CAMPO OGGETTO:" NOME 
COGNOME - CLASSE - DOCENTE - TITOLO LAVORO SVOLTO". 

 
I docenti delle discipline di indirizzo segnaleranno tempestivamente ai Coordinatori di classe eventuali 
problematiche nell’invio/ricezione delle email e degli elaborati; i Coordinatori fungeranno da raccordo con 
la Dirigenza confrontandosi con i docenti di indirizzo per segnalare immediatamente la necessità di 
attivazione della Segreteria per contattare i nominativi degli alunni che sia stato impossibile 
contattare/raggiungere o che si siano rivelati inadempienti nell’inviare la ricevuta di riscontro o nel 
trasmettere l’elaborato nei tempi previsti. 
 
I Coordinatori, ultimate le riunioni, invieranno dai propri account istituzionali entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 29 maggio 2020 all’indirizzo tapm020008@istruzione.ti il verbale e il documento del Consiglio di 
Classe, in formato pdf, in due versioni: una completa, ed una ove sia stata rimossa ogni indicazione 
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relativa ai nominativi degli alunni (elenco iniziale; elenco degli abbinamenti candidati-argomenti 
dell’elaborato sulle discipline di indirizzo). Questo per consentire alla Segreteria alunni ed al responsabile 
del sito web di effettuare nei tempi debiti la necessaria pubblicità prevista dalla già citata O.M. 
Si confida nella puntualità dei docenti e nel rispetto dei tempi previsti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
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