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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Ep.c. al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

Circolare n.166 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe 

Si comunica che sono convocati i Consigli di classe, in presenza, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Analisi della classe e andamento didattico disciplinare;

2. Verifica delle attività svolte;

3. Esiti attività di recupero;

4. Monitoraggio Educazione Civica;

5. Adozione libri di testo;

6. Esami di Stato e approvazione documento del 15 Maggio ( solo per le classi quinte);

7. Varie ed eventuali.

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

Orario Lunedì 
09/05/2022 

Martedì 
10/05/2022 

Mercoledì  
11/05/2022 

ORARIO Giovedì 
12/05/2022 

15:00÷15:30 1 A IT05 4 A ITCM 1 A IP19 15:00÷15:40 V A IPTS 

15:30÷16:00 1 B IT05 I A IT10 2 A IP19 15:40÷16:20 V A IPAI 

16:00÷16:30 2 A IT05 2 A IT10 3 A IP19 16:20÷17:00 V A ITEC 

16:30÷17:00 2 B IT05 3 A ITEC 4 A IP19 17:00÷17:40 V AITCM 

17:00÷17:30 3 A ITMM 1 A IP13 4 B IP19 17:40÷18:20 V A ITMM 

17:30÷18:00 4 A ITMM 2 A IP13 1 A IP14 18:20÷19:00 V B ITMM 

18:00÷18:30 1 A IT16 2 B IP13 2 A IP14 

18:30÷19:00 2 A IT16 3 A IP13 3 A IP14 

19:00÷19:30 3 A ITCM 4 A IP13 4 A IP14 
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Vista l’ordinanza n. 65 del 14/03/2022 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo 

d’istruzione per l’a.s. 2021/22 e al fine di uniformare la stesura del Documento del 

Consiglio di classe in tutte le commissioni di esame a.s. 2021/22, si forniscono le seguenti 

indicazioni alle quali i Consigli di classe sono invitati ad attenersi.  

L’elenco nominativo degli alunni non deve essere pubblicato, come da normativa 

vigente, lo stesso verrà inserito come “Allegato 1” e non pubblicato al sito web della 

scuola. Nella descrizione dei P.C.T.O. per singolo alunno, occorre identificare gli alunni 

indicando esclusivamente le iniziali del cognome e nome. Il documento deve esplicitare i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della 

seconda prova di cui all’art. 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  

Si ricorda che il Documento del 15 Maggio è un documento pubblico, pertanto esso 

non deve contenere dati sensibili per cui la relazione finale degli alunni DVA e DSA sarà 

inserita nel fascicolo personale dell’alunno e risulterà essere un allegato del documento 

del 15 maggio e non pubblicata con esso.  

Quest’ultimo sarà messo  a disposizione della Commissione d’Esame,  consegnata al 

Presidente unico componente esterno, e dovrà essere completo di tutta la 

documentazione: il PEI e le Relazioni finali dell’intero percorso, la D.F., il PDF aggiornato in 

uscita, il PDP e quanto altro utile alla valutazione dell’alunno (crediti e certificati). Nella 

relazione finale dell’alunno, allegato e appendice del documento del 15 Maggio, saranno 

descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove 

d’esame.  

Si ringrazia della consueta collaborazione. 


