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CIRCOLARE n.304 

Rimini,  26/04/2017  

  

Ai docenti delle classi quinte  

  

Oggetto: Consigli classi quinte. Documento del consiglio di classe  

  

                Sono convocati i consigli delle classi quinte per la definizione ed approvazione del 

documento in oggetto, con il seguente calendario:  

SEDE MOLARI  

  

Data  Orario  Classi  

giovedì  

4 Maggio  

  

14:00 - 15:30  5A  5D  

15:30 - 17:00  5B  5C  

17:00 - 18:30  5E  5F  

  

SEDE EINAUDI  

  

Giovedì 4 maggio alle ore 14:00 i docenti delle classi quinte si riuniscono in plenaria e 

successivamente si suddividono per consigli di classe.  

  

Si richiama l’attenzione dei Consigli di classe sulla rilevanza che tale documento viene ad assumere 

nell’attuale struttura dell’Esame di Stato che prevede la formazione di Commissioni  miste. Al fine 

di procedere alla corretta stesura del documento, si allega copia dell’art.6 dell’O.M. n. 41/2012 (non 

è stata al momento emanata la nuova ordinanza) che fornisce disposizioni in merito a tempi, contenuto 

e modalità di pubblicizzazione. In particolare, si fa presente la necessità che accanto alla relazione 

sulla classe (nella quale possono essere esplicitati la storia della classe, i livelli di partenza, gli spazi 

e gli strumenti didattici utilizzati, le iniziative di integrazione e di arricchimento dell’offerta formativa 

attivate, le strategie di recupero, i criteri di valutazione ed i risultati finali raggiunti) sia prodotta una 

scheda informativa delle singole discipline che contenga, oltre ai contenuti del programma svolto 

(controfirmato da due studenti della classe), le finalità e gli obiettivi del piano di lavoro iniziale, la 



metodologia didattica e gli strumenti utilizzati, i tempi di realizzazione, i criteri di valutazione ed 

infine gli obiettivi ed i risultati raggiunti.  

Qualora non sia  possibile completare la definizione  del documento, il consiglio di classe provvederà 

ad aggiornarsi autonomamente in altra data.  

Si rammenta che il documento dovrà essere depositato, nel più breve tempo possibile, presso la 

Segreteria Ufficio Alunni, per la pubblicazione.   

La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                     Maria Rosa Pasini 

 

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo  

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.   

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione 

d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno 

di corso (articolo 5, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).   

2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento 

degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, 

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

è stato attivato con metodologia CLiL.   

3. Nella Regione Lombardia…  4. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano…..   

5. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento 

del consiglio di classe, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comprensivo della 

documentazione relativa ai gruppi componenti.  

6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle 

esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla 

partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.   

7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento di cui ai commi 1 e 2 del presente 

articolo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori.  

8. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a 

ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.   

  

• Nella stesura del documento del 15 maggio si tengano presenti le indicazioni operative del 

Garante per la Protezione dei dati personale del 21/03/2017 già inviate per email.  

  

  

  

  
Modalità di trasmissione  

• Sito/Argo  


