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Circolare n. 256 

 

Ai docenti delle classi Quinte 

Agli alunni e alle famiglie 

Al sito web 
 

Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 

16/05/2020. 

 

Documento del 15 maggio/Approfondimento 

 

Si ricorda che per l'a.s. 2019-2020, il "documento del 15 maggio" dovrà essere elaborato dal Consiglio di Classe entro il 30 

maggio.  

 

Ad integrazione di quanto già disposto dallo scrivente e ai fini di una corretta redazione del documento, si rende noto che 

l'ordinanza di cui all'oggetto, all'art. 9 stabilisce: 

 

Il documento dovrà esplicitare 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 dovrà illustrare inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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 orale;  

c) 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. 

2. 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, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

3. 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. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai 

contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 17, il punteggio per la valutazione del colloquio dell'esame di Stato, dovrà 

essere attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B dell'ordinanza di cui sopra. 

 

       Roma, 19 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

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