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Ai Docenti delle Classi Quinte 

Agli Alunni delle Classi Quinte 

Ai Genitori delle Classi Quinte 

Al DSGA 

All'Ufficio Didattica 

Atti -Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni per la definizione del Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Come previsto  dall’art. 10 dell'O.M. n. 65 del 14.03.2022 sugli Esami di Stato a.s. 2021-22, entro il 15 

maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 

documento che 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, anche in ordine alla predisposizione della seconda 

prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

 E' importante che dal documento emergano 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 rapporto 

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”. 

Al documento 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 tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti  
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I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nell’art. 10 dell’OM 65, e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla suddetta ordinanza  

 

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 15 

maggio 2022. Lo stesso verrà immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. 

Si allega alla presente format del Documento del Consiglio di Classe, di cui rimane fisso l'impianto 

sostanziale, che viene solo adeguato alle innovazioni normative legate alle indicazioni ministeriali circa le 

modalità di svolgimento dell'esame di stato; al suo interno è contenuta anche la tabella per l’attribuzione del 

credito scolastico, aggiornato alle direttive ministeriali . 

 

In Allegato: Format Documento Consiglio di Classe 

                    Format relazione riservata alunno con BES 

                    Format relazione riservata alunno con disabilità 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
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