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CIRCOLARE N° 293 

 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

AI COORDINATORI Dl CLASSE 

 

OGGETTO - ATTIVITA' PREPARATORIA IN VISTA DELL'ESAME Dl STATO ED ELABORAZIONE 

DEL DOCUMENTO DEL QUINDICI MAGGIO 

Entro il 15 maggio 2021 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, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  

 Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 

lettera a), che viene opportunamente stilato anche per i candidati privatisti. Al riguardo si specifica 

che i suindicati argomenti sono inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando 

l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti 

sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco sono 

indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 

alfabetico di tali candidati; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b).” 

 

ai  sensi dell’art. 10, comma 4 della citata OM “ il documento è immediatamente pubblicato all’albo on-

line dell’istituzione scolastica.”. Lo steso, redatto con modalità chiare e che non prevedano alcun equivoco 

e/o  fraintendimento, dunque, ha valenza pubblica e resta a  disposizione  di  studenti,  genitori  e  del  

presidente esterno. 

 

Ai fini della predisposizione del documento del 15 maggio e ad implementazione di quanto ampiamente 

condiviso nei CCddCC delle Classi V convocati con Circolare Prot. n. 2734/U del 15/04/2021, aventi al 

punto n.3 dell’o.d.g. “Condivisione struttura documento del 15 maggio”, i docenti in indirizzo sono invitati 

a: 

1) visionare gli atti relativi ai candidati privatisti assegnati alla classe in vista degli esami preliminari di 
maggio; 

2) decidere gli argomenti dell'elaborato da assegnare ai privatisti entro il 30 aprile p.v. ( anche per tali 
candidati, infatti, si dispone l’assegnazione, come per gli interni, indipendentemente dall'esito 
dell'esame preliminare di maggio, degli argomenti afferenti all’elaborato delle discipline di indirizzo 
entro il 30 aprile con restituzione degli stessi entro il 30 maggio) anche in assenza di individuazione 
per gli stessi del docente referente; 
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3) completare le azioni di recupero dei PAI, intitolati a conclusione dello scorso as a ciascun alunno 
delle classi quinte, entro e non oltre il 7 maggio p.v., annotandone l’esito nell’apposita sezione del 
Registro Elettronico,  in modo da poter correttamente procedere all’attribuzione del credito 
scolastico afferente al IV anno di frequenza. 

I coordinatori dei Consigli di Classe delle classi quinte sono invitati ad implementare i documenti del 15 
maggio dell'anno scolastico trascorso 2020-2021 utilizzando il format opportunamente predisposto e 
condiviso mediante la piattaforma TEAMS di MICROSOFT, entro e non oltre le ore 9,30 del giorno 14 
maggio 2021. 

Per una migliore organizzazione dei lavori si pregano i docenti componenti il CdC delle quinte e coinvolti 
nell’Esame di Stato di inviare ai coordinatori le Relazioni disciplinari di competenza da allegare al 
documento entro e non oltre il 7 maggio  2021.                                                                                                                                                                                                                               

TIVOLI, 23/04/2021 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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