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CIRCOLARE n. 265 CREMA, 15.05.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti delle classi 5^ 

- A tutti i docenti 
 

CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE : convocazione e OdG  
 

 Con la presente si comunica che GIOVEDÌ 28.05.2020 e VENERDÌ 29.05.2020 sono 
calendarizzate le riunioni dei consigli di classe delle classi 5^, in videoconferenza, riservate alla sola 
componente docente  con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del Documento del Consiglio di Classe (DCdC) per la presentazione 
all’Esame di Stato 2019/20; di seguito la procedura per la redazione, approvazione e 
pubblicazione del DCdC: 

• Il Coordinatore del CdC, avvalendosi della collaborazione dei docenti della 
classe, predispone la bozza del documento (prima pagina e indice come da 
modello inviato per mail ai coordinatori); 

• I giorni di lezione effettuati nell’a.s. 2019/20 sono 204; 
• Al DCdC sono allegati:  

a) i programmi d’esame conclusivi di ogni disciplina ; 
b) ogni documento ritenuto significativo per la presentazione della classe 

all’Esame di Stato - non devono essere contenute valutazioni degli 
apprendimenti o dei comportamenti dei singoli studenti; 

c) Documenti riservati dei candidati con certificazione (diagnosi, PdP o PEI, 
modulo di presentazione, griglie, …) verranno predisposti dalla 
segreteria, in busta separata. 

2. Definizione della tipologia dell’elaborato per il colloquio dell’esame di stato e 
individuazione dell’argomento da assegnare a ciascun candidato, su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo (punto in attesa di conferma in base alla OM definitiva). 

 
Dopo il Consiglio di Classe, e necessariamente entro il 30.05.2020, il coordinatore: 

• Invia per mail all’Ufficio Didattica e contemporaneamente a tutti i docenti del CdC e alla 
Vicepresidenza copia dei file (.pdf) del DCdC con tutti gli allegati digitali; 

• Invia per mail alla Presidenza copia digitale degli argomenti da assegnare a ciascun 
candidato (con eventuale deroga della data di consegna entro il termine delle lezioni in 

base alla OM definitiva); 
• Il DCdC stampato in originale a cura della segreteria dovrà essere firmato in presenza 

dal Coordinatore di classe (calendario da concordare con la Dirigenza). 
Il DCdC, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, verrà pubblicato sul sito di Istituto alla voce 
Attività Scolastiche – Didattica – Esame di stato. 

 

Calendario dei Consigli classe 
 

data 14:15 16:15 
 classe Meet classe Meet 
Gi 28.05 5CA 

5MA 
5LD 

 5CB-SA 
5EA 
5LC 

 

Ve 29.05 5TA 
5IB 
5LA 

 5MB 
5IA 
5LB 

 

I docenti riceveranno per mail il link alla videoconferenza. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


