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PROT.2583 DEL 27/04/2021 

Circolare n.116 

Ai Coordinatori di Dipartimento 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Alla DSGA e al Personale Segreteria Didattica 

Sito web 

 
OGGETTO: DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (detto del “15 maggio”) relativo all’a.s.2020/2021 

 
                         Nelle more dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 e O.M. n. 53 del 03.03.2021 , al fine di consentire 
la  consueta e  puntuale  redazione del Documento di cui all’oggetto, si raccomanda a tutti i docenti delle classi quinte 
di voler fornire ai Coordinatori di classe entro  e non oltre il 10 maggio 2021,la relazione  distinguendo le indicazioni 
relative alla “didattica in presenza” e quelle “relative alla “didattica a distanza”, per consentire  ai Coordinatori 
l’assemblaggio prima dei Consigli delle Classi Quinte   previsti  entro il 15 maggio 2021 (seguirà circolare a riguardo) e 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituto: 
 
         La relazione disciplinare dovrà   presentare in particolare: 

- Breve profilo della classe; 

- Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento dei programmi svolti alla data della stesura del documento, 
indicazioni degli argomenti eventualmente da completare: Il programma dovrà essere stilato con cura e nei 
dettagli, evitando di presentare un mero indice degli argomenti trattati. E’ opportuno che ci sia un preciso 
richiamo  a testi, documenti, opere d’rate, prodotti e problematizzazione di argomenti,  eventualmente utili 
allo svolgimento del colloquio d’esame. 

- Metodologie didattiche e strategie utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento; 

- Tipologia di Verifiche e la  relativa Valutazione; 

- Modulo e /o moduli CLIL, 
 

  I docenti di sostegno  predisporranno relazione dettagliata sugli alunni certificati  

con percorso didattico differenziato e curricolare. Laddove presenti studenti con Piano didattico personalizzato 

occorrerà inserire relazione specificando le strategie compensative e dispensative utilizzate.. La prof.ssa Giorleo fornirà 

i format e i vademecum già deliberati nello scorso anno scolastico e i materiali utili.  La prof.ssa Giorleo sarà a 

about:blank


disposizione dei coordinatori per ogni chiarimento. Si invitano i signori docenti di ciascun consiglio di classe a 

concordare con il rispettivo coordinatore un format comune: pagina, margine, dimensione , tipo e carattere , interlinea. 

Il coordinatore assmbleerà tutti i file in word.  

Riguardo agli alunni BES sarà predisposto un fascicolo riservato depositato agli atti. Si invitano i Coordinatori delle 

classi quinte  ad inserire solo ed esclusivamente  tale dicitura  nel Documento.  

In allegato: 

all.1Format Documento “15 maggio” in word; 

all.2Format Documento “15 maggio”in pdf; 

all.3 Format Relazione disciplinare 

 

                

 Eboli,27/04/2021                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                  

                       





 



 
 

 


