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06/05/22 Circ. n. 327 AI COORDINATORI
CLASSI 5 ITI-ITA-IPSSEOA

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Collaboratori scolastici

sede centrale
AL DSGA

AL SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto : Convocazione Consigli di classe quinte ISTITUTO  a. s.2021/2022  in presenza.

Si informano i coordinatori di classe, i docenti, che i Consigli di classe 5 degli indirizzi ITI-ITA-IPSSEOA sono

convocati, presso la sede centrale,  secondo i calendari di seguito in allegato), in presenza con  il seguente ODG:

1. Condivisione e ratifica del  documento 15 maggio 2022.

Presiederà i consigli di classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il coordinatore di classe, come da delega

dirigenziale.

PROCEDURE ORGANIZZATIVO-OPERATIVE:

Ogni Coordinatore di classe, entro il 16 maggio 2022, trasmetterà in segreteria didattica una copia del

Documento del 15 maggio, ratificato in sede di Consiglio di Classe. Una volta protocollato dalla segreteria

didattica, il file sarà pubblicato sul sito internet dell’istituto il 16 maggio 2022. Il documento sarà redatto secondo

il format già concordato tra i coordinatori e il DS nella seduta del 05 /05/2022 , e reperibile alla voce

“modulistica” del sito internet che tiene conto delle modifiche introdotte dall’O.M. n. 65 del 14.03.2022.

Si specifica che:

- per ed. civica, coordinatori o referenti di ed. civica devono esplicitare percorsi e obiettivi prendendo a

riferimento la programmazione relativa.

Ogni docente di classe è tenuto a inviare al coordinatore di classe entro e non oltre il 10 maggio 2022 :

-relazione disciplinare finale
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-i contenuti svolti nella singola disciplina che dovranno essere inseriti con adeguata analiticità, non limitandosi

dunque alla mera elencazione di argomenti, ma specificando dettagliatamente le parti e i contenuti effettivamente

svolti;

Il Documento finale dovrà riportare solo la relazione globale (che andrà redatta collegialmente) e i contenuti

svolti per le singole discipline; per una più facile riorganizzazione del Documento, e a supporto del lavoro del

Coordinatore, il materiale dovrà essere inviato al Coordinatore con le seguenti caratteristiche: file in Word,

carattere Garamond, corpo del testo 12, nessun grassetto corsivo- colore-sottolineatura, spazio interlinea 1,5;

Per gli alunni BES/DSA, i Coordinatori delle classi provvederanno a integrare il Documento del 15 maggio con

apposita relazione sugli alunni interessati(format condiviso); la relazione in questione sarà consegnata solo al

Presidente della Commissione degli esami di Stato per la visione e consultazione (attraverso la consegna di una

pen drive contenente i materiali).

Non si prevede di allegare al Documento le griglie di valutazione per le prove scritte a meno che non siano state

predisposte dai dipartimenti interessati; a tal proposito, si riporta uno stralcio della O.M. 65 :

"Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la

seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. "; non si ritiene inoltre

utile inserire la griglia di valutazione del colloquio: si riporta uno stralcio della O.M. 65 del 14.03.2022 :" Il

punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui

all’allegato A."

 Dati personali

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per

la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 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 Educazione Civica riferito all’a.s. 2021/22, nonché alla

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Di seguito, i calendari dei CDC nei gg.12-13 maggio 2022.

CALENDARIO CDC 5
INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

CLASSE DATA ORA

5A 12/05/22 15:30

5C 12/05/22 16:30

5D 12/05/22 17:30

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

5 A 12/05/22 18:30



ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO IPSSEOA
SMG CALTAGIRONE SEDE CARCERARIA

5 A 13/05/22 15:30

5 B 13/05/22 16:30

5 C 13/05/22 17:30

5 E(sede carceraria) 13/05/22 18:30

I docenti impegnati in progetti PON-POC dovranno spostare i loro impegni di docenza extracurriculare , se in

coincidenza dei CDC, considerata l'importanza del documento da condividere alla presenza di tutti i docenti

curriculari.

In caso di necessario spostamento di date di progetto, sarà necessario comunicarlo in tempo utile al dirigente

scolastico e/o alla prof.ssa A.ROMANO, per informare gli studenti e i collaboratori scolastici.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93


