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Circ. 247 
 
          Monserrato, 29/04/2019 
 

AI DOCENTI CLASSI QUINTE 
 

p.c. CLASSI QUINTE 
PERSONALE ATA 

DSGA 
 
 
Oggetto: convocazione Consigli di classe “Documento 15 maggio”  
 
I consigli di classe previsti per la predisposizione del Documento del 15 maggio osserveranno il se-
guente calendario:  
 

Orario    Classe Aula Classe Aula Classe Aula Data 

15.00 - 16.30   5A II Liv. n. 23 1P/B 5GK n. 24 1P/B   

09/05/2019 16.30 - 18.00   5AH n. 23 1P/B 5B n. 24 1P/B 5C n. 25 1P/B 

18.00 - 19.30   5FI n. 23 1P/B 5E n. 24 1P/B 5D n. 25 1P/B 

 

Orario    Classe Aula Classe Aula Classe Aula Data 

15.00 - 16.30   5A II Liv. n. 23 1P/B 5GK n. 24 1P/B   

14/05/2019 16.30 - 18.00   5AH n. 23 1P/B 5B n. 24 1P/B 5C n. 25 1P/B 

18.00 - 19.30   5D  n. 23 1P/B 5E n. 24 1P/B 5FI n. 25 1P/B 

 
 
Come di consueto tutti i docenti invieranno al coordinatore di classe o in sua assenza al docente 
più anziano e/o di seguito al docente incaricato dal Consiglio di classe, il materiale necessario per 
la predisposizione del Documento del 15 maggio al quale si allegheranno i testi delle simulazioni, 
le griglie di correzione e di valutazione utilizzate per la prima, la seconda prova e il colloquio, i pro-
grammi svolti fino al 15 maggio 2019.  
Si raccomanda nella stesura di utilizzare un carattere e una impaginazione comune a tutte le di-
scipline.  
Il documento deve indicare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, e i tempi del percorso formati-
vo, 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, per 
esempio le indicazioni e le osservazioni sulla seconda parte della seconda prova pratica. 
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Si ricorda che la nota Miur del 21 marzo 2017 accompagnata da un documento del Garante della 
Privacy, fornisce indicazioni in merito a informazioni e dati che si possono o meno riportare nel 
documento del Consiglio di classe in relazione alla protezione dei dati personali degli studenti. 

Pertanto il documento che sarà pubblicato all’albo online non riporterà dati personali riferibili agli 

alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale elenco degli alunni componenti la classe) o 

relativo al rendimento scolastico. 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. Quindi il documento metterà in evi-

denza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli 

elementi che la compongono.  

Inoltre il coordinatore dovrà informare il Consiglio di classe sul percorso PTCO di tutti gli studenti, 

dati desunti dalla relazione precedentemente acquisita dal tutor scolastico. 

 

Su SCUOLANEXT si pubblicano materiali utili e una bozza del Documento dei Consigli di classe. 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                    Firma digitale ai sensi del CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/nota-GARANTE-PER-LA-PROTEZIONE-DEI-DATI-PERSONALI.pdf
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