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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

Prot. n. del  
CIRCOLARE N.210 

Ai docenti delle classi quinte del Liceo 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, Reg. Elettronico 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe delle quinte Liceo per elaborazione documento CdC (15 maggio) per Esame di Stato 2022- 
2023 
 
 
Si informano tutti gli interessati che i Consigli di classe delle quinte del Liceo sono convocati in presenza secondo il sotto indicato 
calendario per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  
2. Elaborazione Documento del consiglio di classe Esame di Stato 2022-2023 
3. Eventuali ulteriori adempimenti Esame di Stato  
4. Varie ed eventuali 
 
Si ricorda che Il documento del CdC, ai sensi dell’art. 10 dell’OM 45/2023, 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. 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. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate (e già calendarizzate) e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e 
ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  
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. 
La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 
dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719, di cui si raccomanda una attenta lettura; in tal senso il documento, non dovrà 
contenere dati personali (es: nominativi) riferiti agli studenti. Il documento del CdC (con relativi allegati), sottoscritto da tutto il CdC., 
dovrà pervenire tempestivamente (e comunque entro il 13.05.2023) all’ufficio alunni all’indirizzo mail: ssvc010009@istruzione.it 
indicando nell’oggetto “Documento CdC esame di Stato”.  
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega calendario 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DAL 11 AL 12 MAGGIO 

GIORNO  

GIOVEDI' 11 

ORARIO CLASSE  

16:00 - 17:00 5SB  

17:00- 18:00 5SA  

18:00 - 19:00 5B 5EA 

19:00 -20:00 5A 5EB 

VENERDI' 12 
ORARIO CLASSE CLASSE 

15:00 - 16:00 5IA  
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