
 
 Prot. n. 3330/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 22.04.2016  
 

Ai DOCENTI delle 5e classi  
p.c. Agli STUDENTI delle 5e classi  

e p.c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 417 

Comunicazione ALUNNI n. 378 
 
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 09 al 13 
maggio), la seguente documentazione in formato cartaceo e file, al fine di permetterne l’assemblaggio 
prima del consiglio stesso e la pubblicazione sul sito web d’istituto:  
 
1. RELAZIONE  
Ciascun docente dovrà predisporre una relazione esauriente e allo stesso tempo sintetica relativa ad 
ognuna delle proprie discipline d’insegnamento con riferimento ai seguenti punti:  
OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA:  
obiettivi cognitivi e formativi conseguiti, espressi in termini di conoscenze, capacità, competenze;  
contenuti scelti in funzione degli obiettivi (in generale);  
materiali e testi di riferimento.  
Non tralasciare Area di progetto, stage, tirocini, attività integrative e particolari approfondimenti 
afferenti alle singole materie e disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL  
METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO, 
comprese le modalità dei recuperi e i relativi esiti  
VERIFICHE E VALUTAZIONE. In particolare è opportuno evidenziare:  
Tipologie delle prove utilizzate nel corso dell'anno scolastico;  
Criteri seguiti per la valutazione con l'esplicitazione del livello di sufficienza:  
Delle prove scritte  
Delle eventuali esperienze di laboratorio, di ricerca e di progetto, di stage  
Dei colloqui.  
Si specifica che non sono assolutamente ammessi riferimenti personali ai singoli alunni.  
 
2. PROGRAMMI  
I programmi per ciascuna materia, contenenti 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. 



3. ALLEGATI  
Esempi significativi di prove scritte: simulazioni di prima, seconda e terza prova d’esame;  
griglie di valutazione adottate  
 
Il coordinatore del consiglio di classe dovrà:  
 
1. elaborare una bozza del documento finale da sottoporre in seno ai CdC di Maggio per la relativa 
approvazione .Il documento dovrà contenere, nella parte introduttiva, i seguenti allegati:  
a) presentazione della classe  
b) progetti didattici significativi  
c) elenco dei crediti scolastici e formativi presentati dagli allievi  
 
2. procedere, successivamente, alla stesura definitiva del documento, consegnandolo al Dirigente 
scolastico (per il tramite della segreteria didattica - Sig.ra Cantarella), inderogabilmente, entro la data del 
14 Maggio in formato cartaceo e su file, per la pubblicazione sul sito del liceo. Si prega, in merito, di 
curare l’editing del documento (impostazione grafica, impaginazione) al fine di facilitarne la lettura.  
 
Si evidenzia la seguente indicazione divulgata dall’ufficio stampa del MIUR in data 21/04/16: “Anche 
quest’anno la commissione, nella predisposizione della terza prova, potrà tenere conto, ai fini 
dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle esperienze condotte in alternanza 
scuola lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL. Il 
colloquio orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 


