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Circolare n. 228 

 

Ai Coordinatori delle Classi Quinte 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Ai referenti PCTO 

Alla Sezione Esami di Stato ” del Sito 

All’Assistente Tecnico Sig. Dore Rossano 

E p.c. Al Dsga  

 

 

OGGETTO: Adempimenti Documento del Consiglio di Classe (Documento del 15 Maggio 2022) 

 

Visto l’art. 10, comma 1, dell’ O.M. n° 22 del 14/3/2022, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

- l’Assistente Tecnico Sig. Dore Rossano metterà a disposizione dei Docenti nell’ambiente DRIVE della Guite 

lo schema del Documento del 15 Maggio. A tutti arriverà un e-mail con il link di accesso; 

 

Entro il il 9/5/2022 

- i Coordinatori di Classe procederanno alla compilazione delle parti generali; 

- i Docenti inseriranno i dati riguardanti la propria disciplina nei rispettivi schemi e invieranno i documenti ai 

rispettivi coordinatori; 

- I referenti PCTO inoltreranno ai Coordinatori la scheda riassuntiva dei percorsi svolti; 

- Entro il 13/5/2021, i coordinatori invieranno la versione definitiva del documento all’Assistente Tecnico 

Sig. Dore Rossano per l’inoltro alla posta elettronica della scuola (sssl030007@istruzione.it);  

- La segreteria della scuola provvederà entro la data 15 maggio 2022 a protocollare i suddetti documenti e 

procederà alla pubblicazione all’ Albo e al Sito della scuola (Home e categoria dedicata) e alla stampa delle 

copie necessarie. 

 

Per i criteri della stesura si richiama la circolare n.206 del 18-3-2022 e documenti allegati, con particolare 

riferimento a: 

- indicazione di contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, - criteri, strumenti di 

valutazione adottati e obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova  

- indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica sulla base dell’UDA 

 

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, con particolare riferimento alle simulazioni 

ufficiali delle prove scritte e alle griglie di valutazione adottate, comprese quelle specifiche per DVA e 

DSA, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 

nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto. 

 

 

Il documento dovrà rispettare fedelmente le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719.  



 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Lutzu. 

 

Si raccomanda l’assoluto rispetto della tempistica indicata. 

 

Tempio Pausania, 5 Aprile 2022 

 

 

          

  Il Dirigente Scolastico 
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digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e 
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