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Circ. 360                                                                                                                Battipaglia, 13 Maggio 2020 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Agli Alunni delle Classi Quinte 

Ai Genitori delle Classi Quinte 

Al DSGA 

All'Ufficio Didattica 

Atti -Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli Classi Quinte – Definizione Documento del Consiglio di Classe – Esame 

fascicoli candidati privatisti  

 

Visto l'art. 1 comma 4 lettera b) del D.L 8 Aprile 2020, n, 22; 

Vista l'OM sugli Esami di Stato a.s. 2019-20; 
Considerato che l'IIS “E.Ferrari” aderisce al progetto educational di Google con la conseguente possibilità di utilizzare 

l'applicativo MEET della Gsuite; 

Considerato che per tutti i docenti in servizio presso l'istituto è stato creato un indirizzo di posta elettronica afferente al 

dominio @iisferraribattipaglia.it; 

 

Sono convocati in modalità telematica i Consigli delle Classi Quinte,come da calendario di seguito indicato, per 

discutere i seguenti argomenti all'odg.: 

 

1. Definizione Documento del Consiglio di Classe; 

2. Definizione elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta; 

3. Organizzazione simulazione colloquio orale (a distanza) per l’Esame di Stato; 

4. Esame fascicoli candidati privatisti. 
 

Calendario  Rettificato Consigli di Classe: 
 

GIORNO CLASSE IPSEOA CLASSE IPSIA ORARIO PRESIEDE 

18-05-2020 

Lunedì 

5 D ENO  14,30-15,30 Dirigente o suo delegato 

 5 B ENO  15,30-16,30 Dirigente o suo delegato 

 5 A ENO  16,30-17,30 Dirigente o suo delegato 

 5 A TUR  

 

17,30-18,30 Dirigente o suo delegato 

 5 B TUR  18,30-19,30 Dirigente o suo delegato 

19-05-2020 

Martedì 

5 C ENO 5A PTS 14,30-15,30 Dirigente o suo delegato 
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 5 C SALA 5  MMT 15,30-16,30 Dirigente o suo delegato 

 5 A SALA 5 APP 16,30-17,30 Dirigente o suo delegato 

 5 B SALA  17,30-18,30 Dirigente o suo delegato 

 5 DOLC  18,30-19,30 Dirigente o suo delegato 

 

Indicazioni per la definizione del Documento del Consiglio di Classe: 

Vista l'O.M. Sugli Esami di Stato a.s. 2019-20; 

Il Documento del Consiglio di Classe dovrà contenere la esplicitazione dei contenuti, dei mezzi, degli spazi 

ed i tempi del percorso formativo, dei criteri, degli strumenti di valutazione adottati e degli obiettivi 

raggiunti nonché di ogni altro elemento che il Consiglio ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell'esame, facendo esplicito riferimento: 

 ai testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del coloquio orale; 

  alle attività di Didattica a Distanza svolte a partire dal 9 marzo 2020; 

 alle metodologie utilizzate per le attività di didattica a distanza (anche all’interno delle schede delle 

singole materie); 

 alle attività di PCTO, svolte nel triennio fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza; 

 agli stage ed ai tirocini eventualmente effettuati; 

 alle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte nel triennio fino alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 

 

 E' importante che dal documento emerga con chiarezza il percorso didattico effettivamente svolto, le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte,  che costituiranno tutti il punto di riferimento per la 

definizione, in sede di Commissione di Esame, del materiale  spunto di  partenza del colloquio, finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline ed il loro rappporto 

interdisciplinare (Il materiale potrà essere costituito da un  testo, un documento, un'esperienza, un progetto, 

un problema). 

 

Il Documento del Consiglio di Classe dovrà essere redatto in conformità delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 10719 del 21 marzo 2017, ovvero senza specificare dati 

personali riferiti agli studenti, visto che “ il senso del documento è quello di mettere in evidenza il 

percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalla peculiarità dei singoli elementi che la 

compongono”. 
 

E' allegato alla presente circolare il format del Documento del Consiglio di Classe a.s. 2019-20 predisposto 

in base alle disposizioni normative ad oggi emanate; al suo interno è contenuta anche la tabella per la 

attribuzione del credito scolastico, aggiornato alle direttive ministeriali (fino ad un massimo di sessanta 

punti  di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta) 

 

Termini per la definizione del Documento del Consiglio di Classe 
 
Il Documento  dovrà essere inviato via mail all'Indirizzo di posta SAIS029007@istruzione.it entro il 30 

maggio 2020. Lo stesso verrà immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. 

 

Struttura del Colloquio orale e Definizione elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta 

 

L'art. 17 dell'OM sugli Esami di Stato prevede che il colloquio d'esame  sarà così  articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento delle lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno;  

c) analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla Commissione; 
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d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero su elaborato multimediale, 

dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione” . 

 

Relativamente al punto a), i docenti delle discipline di indirizzo concorderanno gli argomenti per ogni 

candidato, ai fini della definizione dell'elaborato, e li assegneranno a ciascuno di essi entro il 1 Giugno. 

I candidati trasmetteranno a loro volta l'elaborato ai docenti componenti la sottocommissione entro il 

13 giugno 

 

Indicazioni per i Candidati esterni  
 

Come stabilito dall'art. 1 comma 7 del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, i candidati esterni svolgono in presenza 

gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono gli esami nel corso della 

sessione straordinaria di cui all'art. 17 ,comma 11 del d. lgs. 62 del 2017. 

 

Modalità  svolgimento seduta Consigli di Classe 

La seduta si svolgerà in modalità virtuale e telematica, mediante l'applicativo MEET della Gsuite, alla cui 

utilizzazione sono abilitati tutti i docenti dell'Istituto tramite il loro indirizzo di posta elettronica 

@iisferraribattipaglia.it. 

Della riunione verrà predisposta registrazione digitale che consentirà di conservare traccia di tutti i partecipanti, con 

indicazione dell'ora in cui si sono collegati alla piattaforma. Pertanto, la partecipazione alla riunione equivale anche a 

formale accettazione della registrazione. E' possibile partecipare alla seduta anche escludendo la trasmissione della 

propria immagine, disabilitando la propria telecamera. 

Per ogni punto all'ordine del giorno, prenderà la parola inizialmente il Coordinatore di Classe , il quale esporrà 

brevemente gli argomenti oggetto di discussione. 

Successivamente saranno ammessi ad intervenire tutti coloro che  prenoteranno  l'intervento mediante comunicazione 

sulla Chat della piattaforma MEET. L'intervento dei docenti sarà consentito nell'ordine di prenotazione e non potrà 

eccedere la durata di 3 minuti . Si ribadisce che, per qualsiasi problematica legata alla mancanza di supporti 

tecnologici o alla necessità di  assistenza tecnica  per l'utilizzo degli  stessi, l'istituzione scolastica resta a disposizione. 

 

Per consentire lo svolgimento delle attività, tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro microfoni disattivati; solo 

coloro che si sono prenotati per intervenire alla discussione potranno attivare il loro microfono, nell'ordine in cui il 

Coordinatore di Classe darà loro la parola, e lo disattiveranno alla fine del loro intervento. 

 

Al termine della discussione di ciascun punto all'odg, si procederà alla messa ai voti delle proposte pervenute: la 

votazione avverrà tramite la trasmissione da parte di ciascun partecipante, di un messaggio sulla chat dell'applicativo 

MEET, contenente una delle seguenti tre dichiarazioni di voto: ”FAVOREVOLE”, “CONTRARIO”, “ASTENUTO”. 

L'esito della votazione verrà comunicato subito dopo la votazione, non appena  il segretario verbalizzante  avrà 

concluso il conteggio dei voti; il resoconto dei votanti in senso favorevole, contrario o astenuto verrà allegato al 

verbale della seduta. 

 

In Allegato: Format Documento Consiglio di Classe 

                    Format presentazione in ppt del PCTO 

                    Format relazione riservata alunno con BES 

                    Format relazione riservata alunno con disabilità 

 

Le Collaboratrici del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Prof.ssa Assunta Giordano 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


