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Circ. n. 278 
 

AI DOCENTI CLASSI QUINTE  

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli delle classi quinte in via telematica - Redazione e approvazione 
del “Documento del 15 maggio” 

Si comunica che i Consigli delle classi quinte sono convocati per la redazione e l’approvazione del 
“Documento del 15 maggio” secondo il calendario allegato. Le riunioni si svolgeranno in modalità 
telematica tramite l’applicativo Meet di G Suite.  

Il coordinatore è delegato ad inviare il link ai docenti della propria classe per la partecipazione alla 
riunione. 

Il documento dovrà essere redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti legislativi: DPR n. 323 
del 1998, D.L. n.62 del 13 aprile 2017, OM n. 10 del 16 maggio 2020.  

Il documento del Consiglio di classe, nel quale sono indicate tutte le metodologie e le strategie                   
didattiche utilizzate per lo svolgimento dei programmi trattati, sia in presenza sia a distanza, dovrà 
essere pubblicato all’albo online di istituto il prossimo 30 maggio.  

Si prega di attenersi alle indicazioni del Garante della privacy che con la nota prot. n.10719 del 
21/03/2017, impartisce indicazioni operative per redigere il Documento del 15 maggio e per                          
tutelare gli studenti da una scorretta diffusione di dati personali nell’ambito della pubblicazione 
del suddetto documento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323. In tale nota 
si sottolinea l’importanza che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Su SCUOLANEXT sono indicati i nominativi dei coordinatori e dei verbalizzanti delle riunioni.  
(Allegato alla circolare n. 278 del 21.05.2020) 

I coordinatori sono delegati dal Dirigente scolastico a presiedere i lavori del Consiglio di classe e a 
inviare a carh050001@istruzione.it il documento del Consiglio di classe entro le ore 13.00 del 30 
maggio 2020. 

Segue il calendario delle riunioni. 
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                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                           Firma digitale ai sensi del CAD 
 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

DATA ORARIO CLASSE CLASSE CLASSE 

27/05/2020 
15.00-16.30 5A 5C  

16.30-18.00 5GK  5I  

28/05/2020 15.00-16.30 5D 5H  
d 

16.30-18.00 5B   5E 5A II Livello 




