
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Circolare n. 547                                                    Colleferro 30/04/2021 

 

 AI COORDINATORI E AI DOCENTI 
 DELLE CLASSI 5e 

      Sede  
 

Oggetto: Documento Esami di Stato. Art. 10, O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 
 

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 (che saranno caricati a breve). 

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, adeguandola alla situazione del corrente a.s., la struttura del Documento 
dell’anno scorso. 
Particolare cura andrà dedicata all’illustrazione della storia della classe, specialmente in relazione a 
patologici avvicendamenti di docenti, ritardi nello svolgimento dei programmi e, soprattutto, alle 
conseguenze della D.D.I. e dell’alternanza tra didattica in presenza e Didattica a Distanza. 
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. 

3. ALLEGATO PROSPETTO TESTI DI ITALIANO. 
Si tratta dello stesso allegato dello scorso anno: dovrà contenere l’elencazione dei testi (brevi) 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno e che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso della prova d’esame. 
 
Al Documento andranno allegati anche: 
- Gli argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti, avendo cura di non indicare nella versione del Documento da pubblicare sul sito 
i nominativi degli studenti a cui le varie tracce sono state assegnate. 

- La scheda di EDUCAZIONE CIVICA. 
 
Non sarà, invece, necessario allegare il prospetto dei P.C.T.O., che da quest’anno confluiscono nel 
CURRICULUM DELLO STUDENTE. 
E’ evidente, inoltre, che, con l’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica, non dovrà più essere 
allegato alcun prospetto relativo a Cittadinanza e Costituzione. 

 
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 comunicazione agli studenti 
perché possano visionarli. Tale adempimento sostituirà la sottoscrizione dei programmi stessi da parte 
degli studenti. Ciascun membro della Commissione avrà cura di stampare successivamente il Programma 
della propria Disciplina in duplice copia per averlo a disposizione nel corso dell’Esame. 
IMPORTANTE. Nell’ambito dei Programmi delle Materie coinvolte nell’insegnamento dell’EDUCAZIONE 
CIVICA, gli argomenti trattati per tale Disciplina dovranno essere  inseriti in una sezione separata degli 
stessi programmi o, quantomeno, evidenziati graficamente. 
 
 
 



La ratifica formale del Documento e dei suoi allegati avverrà nel corso di Consigli di classe che si terranno 
secondo il calendario di cui alla circ. n. 545 del 29/04/2021. 
 
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 15 maggio 2021. 

 
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  vincenzo.gentile@marconicolleferro.net  un unico FILE in PDF 
contenente tutto il materiale di cui sopra (Documento, Allegato elaborati assegnati, Allegato Prospetto 
dei testi di Italiano, Allegato Percorsi Pluridisciplinari e Allegato Educazione Civica). 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof. Antonio Sapone) 

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