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Comunicazione STUDENTI n. 340 

 
OGGETTO: Documento conclusivo del Consiglio di classe (detto “del 15 maggio”) relativo all’a.s. 2019/20: 

indicazioni per la stesura e la consegna. 

 
Nelle more dell’imminente pubblicazione dell’O.M. relativa all’Esame di Stato dell’a.s. 2019/2020 - che, a 
seguito dell’emanazione del DPCM del 04.03.2020: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_1”, introdurrà delle novità anche sulla tempistica e sulle 
modalità di svolgimento dell’esame stesso - al fine di consentire la consueta, puntuale redazione del 
documento di cui all’oggetto si raccomanda a tutti i docenti delle classi quinte di voler fornire ai 
Coordinatori di classe, entro la data calendarizzata per i Consigli (da g. 11 a g. 15 maggio per cui seguirà 
circolare), la seguente relazione in formato digitale (distinguendo, di volta in volta, le indicazioni relative 
alla “didattica in presenza” e quelle relative alla “DaD”), al fine di permetterne l’assemblaggio prima del 
Consiglio stesso e la pubblicazione sul sito web d’istituto: 

 
- Breve profilo della classe; 
- Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento del programma; 
- Metodologie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento;  
- Verifiche e Valutazione (In particolare è opportuno indicare le tipologie delle prove utilizzate e fare 

riferimento ai criteri seguiti per la valutazione. A questo proposito, si precisa che l’esito delle verifiche 
e/o esercitazioni riportato sull’agenda personale del docente, configurandosi come valutazione 
formativa, rientrerà nell’ambito della valutazione complessiva dello studente in sede di scrutinio finale.  
Si chiarisce, inoltre, che in sede di scrutinio finale avrà un peso determinante lo scrutinio del primo 
quadrimestre: la valutazione formativa espressione della DaD non potrà prescindere, infatti, dalla 
valutazione sommativa espressione dell’impegno e dei risultati conseguiti dallo studente durante le 
lezioni in presenza). 

 
STESURA DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
Il Coordinatore, raccolte le relazioni dei colleghi, predisporrà il Documento conclusivo del Consiglio di 
Classe, da sottoporre in seno alle riunioni di Maggio per la relativa approvazione, soffermandosi, in 
particolare, 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; 
- Presentazione della classe;  
- Composizione del Consiglio di Classe, con le eventuali variazioni dello stesso nel corso del secondo 

biennio e dell’ultimo anno;  
- Snodi pluridisciplinari con l’indicazione dei contenuti svolti in presenza e/o a distanza e dei possibili 

percorsi che i candidati potranno proporre nel corso del colloquio/esame; 



- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione; 
- Moduli di Discipline non linguistiche realizzate con metodologia CLIL;  
- Valutazione (tipologie di prova e numero di prove effettuate in presenza, tipologie di prove effettuate 

durante la DaD – valutazione formativa);  
- Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (specificare il progetto sviluppato dalla 

classe durante il triennio confrontandosi in merito con il gruppo ASL);  
- Attività di ampliamento dell’offerta formativa (stage, tirocini, attività integrative, particolari 

approfondimenti afferenti alle singole materie) svolte dal candidato, in presenza o a distanza;  
- Allegato 1: Griglia di valutazione della prova orale, adattata all’eccezionale modalità di svolgimento 
dell’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020 ( fornita entro g. 9 dal prof. Cutrupi);  
- Allegato 2: Contenuti disciplinari delle singole materie di studio, svolti alla data della stesura del 
documento, con indicazioni sugli argomenti eventualmente da portare a termine (occorrerà specificare se 
gli stessi sono stati svolti “in presenza” e/o “a distanza”. In merito ai percorsi svolti durante la DaD si 
raccomanda di rimanere sulle linee essenziali e di riportare comunque contenuti della cui assimilazione 
da parte degli studenti si è certi);  
- Firme dei componenti del Consiglio di Classe (saranno acquisite successivamente) 

 

Gli insegnanti di sostegno predisporranno relazione dettagliata sugli alunni certificati con percorso didattico 
differenziato e curricolare. Laddove presenti studenti con Piani didattici personalizzati occorrerà inserire 
relazione specificando le strategie compensative e dispensative utilizzate. 
 
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 venerdì 22 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 

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


