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COMUNICAZIONE NR. 280 DEL 26 APRILE 2019 

 
Ai Docenti 

Classi quinte 

 

Oggetto: documento del 15 maggio 
 
 

Tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al 

documento in oggetto (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), si invitano i 

coordinatori delle classi quinte a: 

 

1) Produrre due versioni del documento: una integrale da inviare esclusivamente alla 

Commissione d’esame e una priva di ogni riferimento ai singoli studenti da pubblicare 

sul sito dell’Istituto. In entrambi i documenti dovranno essere inserite le sezioni che 

illustrano i progetti realizzati nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione e 

nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

2) Predisporre una relazione riservata con le informazioni relative agli studenti con DSA e 

con disabilità (se presenti), che andrà esclusivamente consegnata alla Commissione 

d’esame (in busta chiusa per il tramite del Presidente) al fine di fornire un profilo chiaro 

della situazione degli studenti e le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento 

dell'esame stesso. 

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste 

un'importanza fondamentale in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si 

dovranno attenere le Commissioni. 

     Le sezioni che devono essere presenti nell’allegato sono di seguito elencate: 

 presentazione dell’alunno (non riportare la diagnosi); 

 metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo 

formativo; 

 strumenti e criteri di verifica adottati; 
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 modalità previste per lo svolgimento delle prove con eventuale indicazione di 

tempi più lunghi, mappe e formulari da utilizzare durante le prove di esame e la 

proposta di griglie personalizzate per la valutazione sia degli scritti sia dell’orale 

(in coerenza con quanto indicato nel PDP). 

 

Si ricorda che ciascun docente dovrà predisporre una relazione esauriente relativa ad 

ognuna delle proprie discipline d’insegnamento, corredata del programma relativo al percorso 

didattico contenuto nella programmazione di classe, coerente con gli indirizzi dipartimentali e 

sviluppato entro la conclusione dell’anno scolastico.  

Per permettere un’omogenea stesura del documento e per facilitarne la compilazione, si 

raccomanda a tutti i docenti di fornire ai coordinatori, almeno due giorni prima del Consiglio di 

classe, la documentazione relativa alla propria disciplina, al fine di permetterne l’assemblaggio 

prima del consiglio stesso e la pubblicazione entro i termini stabiliti.  

I programmi di ciascuna disciplina, che dovranno contenere in modo dettagliato gli 

argomenti effettivamente svolti, saranno resi disponibili agli studenti di ogni classe entro il 

termine delle lezioni. Una copia di tali programmi sarà sottoscritta dai due rappresentanti di 

classe e consegnata in segreteria didattica per rimanere a disposizione delle commissioni 

d’esame. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


