Circ. n. 397
Monserrato, 07/05/2018

Ai docenti
Oggetto: Convocazione Consigli di classe Documento 15 maggio e Collegio docenti normativa privacy

CONSIGLI DI CLASSE 14 maggio 2018
Come previsto dal piano annuale delle attività, si ricorda che i consigli di classe previsti per il mese di
maggio osserveranno il seguente calendario e ordine del giorno:

1. approvazione documento 15 maggio;
2. verifica documentazione alunni privatisti in vista dell’esame preliminare.

Orario

Classe

Aula

Classe

Aula

15:30 - 16:30

5B

n. 23 1P/B

5A II Liv.

n. 25 1P/B

16:30 - 17:30

5A

n. 23 1P/B

5E

n. 25 1P/B

17:30 - 18:30

5C

n. 23 1P/B

5G

n. 25 1P/B

18:30 - 19:30

5D

n. 23 1P/B

5H

n. 25 1P/B

Data

14/05/2018

Come di consueto i docenti dovranno inviare ai coordinatori di classe entro e non oltre il 09/05/2018,
le relazioni finali e il programma presumibilmente svolto al 15/05/2018. I coordinatori dovranno
provvedere alla stesura del Documento del 15 maggio che sarà visionato ed approvato durante i
Consigli di classe. Si raccomanda di utilizzare un carattere e una impaginazione comune a tutte le
discipline. Si ricorda a tutti docenti che al Documento del 15 maggio si dovranno allegare i testi delle
simulazioni della terza prova con le griglie di correzione somministrate agli studenti durante l’anno
scolastico, le griglie di correzione e valutazione utilizzate per la prima e seconda prova, i programmi
svolti fino al 15 maggio 2018.
Si raccomanda di osservare scrupolosamente i tempi indicati per permettere la pubblicazione del
documento nei tempi previsti.
Si ricorda che il documento deve indicare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni
altro elemento che il consiglio di classe ritenga significativo ai fini dello svolgimento dell’Esame di
stato. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai programmi svolti fino al 15 maggio e ai dovuti
approfondimenti dopo tale data.
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Si rimanda alla nota-n.-10719-del-21-marzo-2017 contenente utili indicazioni relative alle criticità di
redazione del “documento”. Si ricorda, inoltre, di verificare l’assenza di qualunque dato personale
riferibile agli alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale elenco degli alunni componenti la
classe) o relativo al rendimento scolastico, prima della pubblicazione del documento nel sito. Esso,
per i principi di necessità e di proporzionalità richiamati dalla legge per la protezione dei dati
personali, non può riportare dati personali eccedenti e non conformi alle finalità che la pubblicazione
deve perseguire. Pertanto il documento metterà in evidenza il percorso didattico e formativo di
ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.
La diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici può avvenire (come accade con la
pubblicazione nel sito web) solo se esiste un fine istituzionale e solo se tale operazione di
trattamento risulta ammessa da una norma di legge o da un regolamento (artt. 3, 11 e 19 del
Codice).

COLLEGIO DOCENTI: 11 maggio 2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale precedente;
Adozione libri di testo 2018/2019;
Criteri scrutini finali e criteri valutazione dell’ASL;
Calendario Esami Preliminari candidati esterni;
PON 2014/2020, adesione e approvazione;
Varie ed eventuali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati
della sottoscrizione digitale.
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