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Circolare DOCENTI n. 371 

Comunicazione STUDENTI n. 351 
 
OGGETTO: Documento conclusivo del Consiglio di classe (detto “del 15 maggio”): indicazioni per la 

stesura e la consegna 
 
Per permettere agli insegnanti di organizzarsi per tempo, in modo da evitare spiacevoli ritardi nella 
consegna dei documenti richiesti per la redazione del documento conclusivo del Consiglio di Classe per 
l’Esame di Stato e per un’omogenea stesura del documento stesso, si raccomanda a tutti i docenti delle 
classi quinte di voler fornire ai Coordinatori di classe, entro la data calendarizzata per i Consigli (dal 06 al 10 
maggio), la seguente relazione in formato digitale, al fine di permetterne l’assemblaggio prima del consiglio 
stesso e la pubblicazione sul sito web d’istituto:  
 
- Breve profilo della classe; 
- Contenuti scelti per lo svolgimento del programma; 
- Metodologie didattiche utilizzate nel percorso di insegnamento / apprendimento, comprese le 

modalità dei recuperi ed i relativi esiti;  
- Verifiche e Valutazione (In particolare è opportuno evidenziare le tipologie delle prove utilizzate nel 

corso dell'anno scolastico e fare riferimento ai criteri seguiti per la valutazione. Non è necessario, però, 
allegare le griglie di valutazione di ogni disciplina, utilizzate nel corso dell’anno, in quanto sono state 
già inserite all’interno dei documenti programmatici)  

 
STESURA DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Il Coordinatore, raccolte le relazioni dei colleghi, predisporrà il Documento conclusivo del Consiglio di 
Classe, da sottoporre in seno ai C.d.C. di Maggio per la relativa approvazione, soffermandosi sui seguenti 
punti: 
- Breve descrizione dell’Istituto; 
- Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei: profilo in uscita del PECUP del Liceo Scientifico; 
- Quadro orario del corso di studi (è possibile selezionare il quadro orario dalla sezione del sito web del 

Liceo dedicata all’orientamento); 
- Presentazione della classe; 
- Composizione del Consiglio di Classe  
- Variazione del Consiglio di Classe nel corso del secondo biennio e ultimo anno; 
- Snodi pluridisciplinari con l’indicazione dei contenuti e dei possibili materiali da proporre nel corso del 

colloquio; (a tale proposito, si raccomanda di selezionare i possibili percorsi nell’ambito dei Consigli di 
Classe a tale scopo convocati) 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione; 
- Moduli di Discipline non linguistiche realizzate con metodologia CLIL; 
- Valutazione (tipologie di prova e numero di prove effettuate) 
- Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (specificare il progetto A_S/L sviluppato 

dalla classe distinto in annualità (3°, 4° e 5° anno); 
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- Attività di ampliamento dell’offerta formativa: stage, tirocini, attività integrative, particolari 
approfondimenti afferenti alle singole materie; 

- ALLEGATO 1: Simulazioni di prima e seconda prova 
- ALLEGATO 2: Griglie di valutazione di prima, seconda prova e del colloquio 
- ALLEGATO 3: Contenuti disciplinari delle singole materie di studio. I programmi per ciascuna materia, 

definiscono in modo esauriente, dettagliato e chiaro sia per i candidati all’esame che per le commissioni, 
gli argomenti effettivamente svolti (evitare forme quali “Cenni a ….” “Riferimenti a...”). Si puntualizza 
che all’interno del Documento dovrà essere riportato il programma relativo al percorso didattico 
contenuto nella programmazione di classe (coerente con gli indirizzi dipartimentali) e realmente 
sviluppato entro la conclusione dell’anno scolastico. I programmi dovranno essere sottoscritti dal 
docente e controfirmati dai rappresentanti di classe o da almeno due studenti della classe. Dopo 
l’approvazione del Documento da parte dei consigli di classe ciascun docente dovrà distribuire agli 
studenti il programma della propria materia. 

- Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

    
Si specifica che non sono assolutamente ammessi riferimenti personali ai singoli alunni.  
 
Al Coordinatore di classe il materiale andrà fornito esclusivamente per file in formato word; a tal proposito 
si invitano i docenti di ciascun consiglio di classe a concordare con il rispettivo Coordinatore un format 
comune: margini pagina, dimensione e tipo carattere, interlinea. Una volta assemblati tutti i file in word, il 
coordinatore trasformerà il documento finale in formato pdf. 
Successivamente si procederà alla stesura definitiva del documento che dovrà essere inviato 
inderogabilmente entro la data di sabato 11 Maggio, su file formato pdf, al seguente indirizzo mail: 
didatticavinci@gmail.com.  
La stampa del documento sarà curata dalla segreteria didattica nell’imminenza degli Esami di Stato. Si 
prega, in merito, di curare l’editing del documento (impostazione grafica, impaginazione) al fine di 
facilitarne la lettura e delle commissioni esaminatrici, e dell’utenza tramite sito del Liceo in cui sarà 
regolarmente pubblicato.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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