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OGGETTO: Documento conclusivo del Consiglio di classe - a.s. 2019/20. Indicazione termine di consegna.  
 
Facendo seguito alla Circolare DOCENTI n. 367 / Comunicazione STUDENTI n. 340 del 04 maggio 2020, si 
rende noto che la scadenza per la consegna del “Documento” in oggetto, elaborato ed approvato dai 
competenti Consigli di classe nei termini già indicati nella sopra citata Circolare / Comunicazione, viene 
fissato dall’OM n. 10 del 16.05.2020 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020, a 
Sabato 30 maggio 2020.  
Per maggiore informazione si riporta qui appresso l’Art.9, c. 1 della sopra citata ordinanza: 
«Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 
legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 
che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 
Il documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF; b) i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le 
quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL». 
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