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Circolare interna studenti   n .164 

Settimo Torinese, 25/05/2020 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti  

 

p.c. alla segreteria didattica 

OGGETTO: Documento del Consiglio di Classe- Indicazioni operative 

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative sulla consegna del Documento del 

Consiglio di Classe. 

 

Per le caratteristiche del documento si rimanda all’art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale 10 del 16/05/2020 

sull’Esame di Stato, di cui si riporta di seguito un estratto.  

Documento del Consiglio di classe (art.9) 

Termine di Consegna Entro il 30 maggio 

 

Contenuti “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”. 

 

Illustra inoltre 

a)- “le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”; 

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”; 

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”. 

 

“Possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
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Documento del Consiglio di classe (art.9) 

tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

 

Al fine di fornire indicazioni utili alla commissione per la predisposizione dei materiali 

oggetto del colloquio il consiglio di classe potrà specificare 

 percorsi multidisciplinari e/o interdisciplinari;  

 eventuali simulazioni di colloqui orali con indicazione delle tipologie dei materiali 

usati (testo, documento, esperienza, progetto, problema etc...).  

 

 

Entro il 30 maggio i rappresentanti di classe prenderanno visione dei programmi e del documento del 

consiglio di classe mediante videoconferenza. 

Mercoledì 3 giugno saranno convocati individualmente presso la segreteria didattica per la firma in 

originale di tale documentazione. 

 

Il documento del consiglio di classe sarà successivamente protocollato e pubblicato nell’albo on line.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


