
 

                                                                                     

       A tutti i docenti delle classi quinte 

Sede Einaudi-Molari                                                                                                                                                           

                                                                                     

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 

3 Maggio 

AL MOLARI 

14:00 - 15:30 5E 5D 

15:30 - 17:00 5A 5B 5 F 

 

SEDE EINAUDI 

 

Giovedì 3 maggio dalle ore 14:30 alle 15:00 i docenti delle classi quinte si riuniscono in plenaria (in 

aula audiovisivi) e successivamente si suddividono per consigli di classe (aule al 1° piano), nel 

modo seguente: 

 

Data Orario Classi 

giovedì 

3 Maggio 

ALL’EINAUDI 

15:00 – 16:00 5A 5D 

16:00 - 17:00 5C 5B 

 

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 

 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. 

MOLARI” 
Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 
Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 
C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

   





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 



 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma Digitale 

 

 

 

Mail i docenti classi quinte 

Sito 

 

 



 


