
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Circolare n. 265                                                    Colleferro 17/05/2020 

 

 AI COORDINATORI E AI DOCENTI 
 DELLE CLASSI 5e 

      Sede  
 

Oggetto: Documento Esami di Stato.  
                Convocazione dei Consigli di Classe.  
 

Nell’intento di agevolare i Consigli delle classi 5e nella redazione del Documento in oggetto ed 
anche al fine di uniformarne la struttura a livello di Istituto, i Coordinatori di classe preleveranno dal sito 
della scuola al link modulistica i seguenti file. 

1. Documento Liceo Scientifico oppure Documento Liceo classico. 
Si tratta di schemi che andranno adattati alle diverse situazioni delle singole classi 5e. 
E’ stata riproposta, semplificandola, la struttura del Documento degli scorsi anni, con i necessari 
adeguamenti ai mutamenti che l’attività didattica ha subito dopo il 4 marzo 2020. 
Particolare cura andrà dedicata all’illustrazione della storia della classe, specialmente in relazione a 
patologici avvicendamenti di docenti, ritardi nello svolgimento dei programmi etc. 
Non sarà necessario che i singoli docenti predispongano una relazione sulla loro disciplina. Tutt’al 
più potranno, se lo ritengono opportuno, fare una breve premessa  al programma riportando 
quanto già detto nel Documento per evidenziare situazioni particolari. 

2. ALLEGATO PERCORSI PLURIDISCIPLINARI. 
Si tratta dello stesso prospetto dello scorso anno, al quale i Consigli di classe avevano già iniziato a 
lavorare prima dell’emergenza sanitaria. 

3. ALLEGATO CITTADINANZA e COSTITUZIONE. 
Si tratta dello stesso prospetto dello scorso anno, al quale i Consigli di classe avevano già iniziato a 
lavorare prima dell’emergenza sanitaria. 

4. ALLEGATO PROSPETTO TESTI DI ITALIANO. 
Si tratta di un nuovo allegato di quest’anno in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, non è prevista 
la prova scritta di Italiano e dovrà contenere l’elencazione dei testi (brevi) oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso della prova d’esame. 
 
Al Documento andranno allegati anche i PCTO che saranno al più presto inviati ai coordinatori 
delle classi 5e dalla prof.ssa P. Lepore e il Monitoraggio DAD a suo tempo effettuato. 
 
Per quanto riguarda i Programmi disciplinari, invece, gli stessi saranno pubblicati, a cura di 
ciascun docente, nel Registro Elettronico, entro il 30 maggio, avendo cura di darne comunicare 
agli studenti perché possano visionarli. Tale adempimento sostituirà la sottoscrizione dei 
programmi stessi da parte degli studenti. 
 
La ratifica formale del Documento e dei suoi allegati avverrà nel corso di Consigli di classe che si 
terranno secondo il calendario di cui sotto. 

 
Tuttavia, si raccomanda ai docenti delle classi 5e e, soprattutto, ai coordinatori di procedere da 
subito alla redazione del Documento e relativi allegati che, fatta eccezione per i programmi 
disciplinari, dovranno essere pubblicati sul sito della scuola entro il 30 maggio 2020. 

 
 
 



Al fine di tale pubblicazione i Coordinatori dei Consigli delle classi 5e dovranno inviare per email al 
prof. V. Gentile all’indirizzo di posta elettronica enzogent70@libero.it un unico FILE in PDF 
contenente tutto il materiale di cui sopra (Documento, Allegato Percorsi Pluridisciplinari, Allegato 
Cittadinanza e Costituzione, Allegato Prospetto dei testi di Italiano, Allegato PCTO e Allegato 
Monitoraggio DAD). 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

I Consigli di classe si terranno in videoconferenza con le modalità già utilizzate per le precedenti 
riunioni. Negli ultimi 15’ sarà consentita la partecipazione anche ai rappresentanti degli studenti e 
dei genitori. 
Il Dirigente Scolastico si collegherà da scuola, dove, pertanto, sarà raggiungibile telefonicamente.   
 

 

Lunedì 25 Maggio 2020 
Ore 9:00 - 10:00 5A/s 

Ore 10:10 – 11:10 5B/s 
Ore 11:20 – 12:20 5D/s 

Ore 16:00 – 17:00 5E/s 
Ore 17:10 – 18:10 5F/s 

Martedì 26 Maggio 2020 
Ore 9:00 - 10:00 5S/c 

Ore 10:10 – 11:10 5T/c 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof. Antonio Sapone) 

               
(firma autografa sostituita a mezzo               
stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 


