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Nicosia, 12 Aprile 2019    

 Circolare n.  121  

A.S.  2018/2019 

Ai Sigg. Docenti 

Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi quinte. 

I Consigli delle classi quinte, con la sola componente docenti, sono convocati, presso la sede centrale, secondo il 

calendario appresso indicato per procedere all’approvazione del Documento del Consiglio di Classe relativo 

all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso:   

Venerdì 03 Maggio 2019:  

h. 15:30  Consiglio della Classe V A  Liceo Classico 

h. 15:30  Consiglio della Classe V A  Liceo Scientifico 

h. 16:30  Consiglio della Classe V B  Liceo Classico 

h. 16:30  Consiglio della Classe V B  Liceo Scientifico 

h. 17:30  Consiglio della Classe V C  Liceo Scienze Umane 

h. 18:30  Consiglio della Classe V D  Liceo Scienze Umane  

I Sigg. docenti coordinatori di classe presiederanno le riunioni.  

Gli stessi docenti si faranno carico di discutere in incontri informali con i colleghi i contenuti del documento e di 

elaborarne e predisporne copia dattiloscritta e su file da consegnare in presidenza entro Giovedì 02 maggio. 

Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun 

anno, un documento che esplicita 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, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell' ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 

modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in 

preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 

2005, e cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P.R. n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo 

del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca 

e quella dei genitori. 

E’ opportuno che contenga inoltre: 

 Le finalità, le conoscenze, le competenze, le capacità in relazione al tipo di indirizzo; 

 Il profilo della classe (analisi del contesto, dei bisogni, della situazione di partenza, capacità di apprendimento, livello 

culturale, condizioni socio-culturali, etc.); 

 La programmazione delle singole discipline precisando obiettivi educativi, formativi e didattici realizzati  in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, strategie messe in atto per il loro conseguimento, contenuti, metodi, strumenti e tempi, 

criteri e strumenti di misurazione e della valutazione (allegate); 

 Moduli pluridisciplinari approfonditi dagli studenti per il colloquio; 

 Percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, relativo al 

triennio; 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»; 
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 Atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato (allegati); 

 Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento; 

 Attività extracurriculari; 

 Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi. 

 “Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto, entro la data del 15 maggio 2019, e consegnato in copia a ciascun 

candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne una copia”. 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

         Giuseppe Chiavetta 


