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Castel Maggiore, 11 maggio 2020
Ai Docenti
Agli atti della scuola
OGGETTO: Consigli delle classi 5e per redazione Documento del 15 maggio.
Data l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo e in piena coscienza dello sforzo chiesto ai
docenti, i consigli delle classi 5e sono convocati secondo il calendario di seguito riportato, con il
seguente O.d.g.:
- Predisposizione del Documento del 15 maggio;
Indicazioni operative
In mancanza dell’O.M. che annualmente dispone le modalità di svolgimento e conduzione
dell’Esame di Stato, i Consigli di Classe redigeranno il “Documento del 15 maggio” in base a quanto
disposto solamente dal Dlgs 62/2017, art. 17, c.1:
“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, nonché i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento
nell'espletamento dei lavori.”
Pertanto, si suggerisce di elaborare un documento snello, ma esaustivo, che potrà essere integrato
dopo la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale tanto attesa.
Inoltre, al fine di uniformare il più possibile i documenti e di fornire alla commissione e al Presidente
le indicazioni utili a far sì che l’esame – considerata la situazione di emergenza - si svolga nel miglior
modo possibile, sarà opportuno sviluppare con chiarezza i seguenti punti:


presentare le modalità di svolgimento della programmazione, in particolare per quel che
riguarda il periodo DAD, fornendo chiare indicazioni circa gli strumenti usati, i criteri di
valutazione, le eventuali ridefinizioni delle programmazioni; può essere utile illustrare la
risposta degli alunni e le eventuali difficoltà, anche di carattere tecnico, incontrate nel percorso;



nella presentazione della classe, evidenziare se vi sono o meno situazioni (senza indicare
nominativi) meritevoli per la loro positività o, al contrario, di debolezza; evitare, come da
normativa, di segnalare la presenza di alunni certificati, DSA o BES, per i quali è prevista
separata documentazione;
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nelle relazioni dei singoli docenti sul programma svolto sarà utile, al fine del colloquio,
evidenziare i punti che si ritengono particolarmente significativi – in termini di contenuti o
competenze o snodi concettuali – per verificare il percorso formativo dei candidati all’esame,
così da prevedere il rispetto complessivo dei tempi previsti in sede d’esame;
riguardo alla griglia di valutazione della prova orale, si attende quella che verrà adottata dal
Ministero attraverso l’Ordinanza.

C ONSIGLI

Giovedì
14 maggio 2020

Venerdì
15 maggio 2020

DI CLASSE DI MAGGIO

( ALLEGATO 5)

14.30 – 15.00

5 AR

15.00 – 15.30

5 BR

15.30 – 16.00

5 DM

16.00 – 16.30

5 EL

16.30 – 17.00

5 LL

17.00 – 17.30

5 FL

17.30 – 18.00

5 GL

18.00 – 18.30

5 SG

14.30 – 15.00

V BS

15.00 – 15.30

V AS

15.30 – 16.00

PROTETTI

16.00 – 16.30

5AGS

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Antonio Rinaldi
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