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Prot. N.2464 /IV.1            Cittanova, 10/05/2022  

 

Ai docenti delle quinte classi 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N.213 

 

Oggetto: Documento del 15 maggio - Convocazione Consigli di classi quinte per il 11 maggio 2022 

 

Sono convocati, in modalità a distanza, i Consigli di classi quinte con il seguente O.d.G.: Stesura 

ed approvazione del Documento del 15 Maggio 2022; 

5A 5B 5C 5D 5E 5L 

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

 

Il coordinatore di classe curerà la gestione nel rispetto dei tempi previsti e le modalità di 

condivisione/redazione del Documento del 15 Maggio, per le classi in cui sono presenti gli alunni con BES, 

per i quali è stato redatto apposito pdp, i coordinatori sono invitati a contattare i docenti referenti 

dell’Inclusione, prof.ssa D’agostino Giovanna e Iorianni Maria Antonia, al fine di concordare la 

presentazione e la documentazione da allegare al documento di classe. 

Il Documento del 15 Maggio, completo nelle sue parti, dovrà essere editato e inviato, 

esclusivamente in formato word, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 maggio 2022, a 

angelo.federico@liceoscientificoguerrisi.edu.it  indicando nell’oggetto: Documento del 15 Maggio 2022 –  

Classe 5 sez. ….  

Entro la stessa data, copia cartacea firmata dal Consiglio di classe sarà protocollata e consegnata 

alla DS. 

Al fine di uniformare la stesura dei Documenti per tutte le classi quinte, in particolare per le sezioni 

dedicate alla definizione della seconda prova ed alla organizzazione delle diverse fasi d’esame, si suggerisce 

di riprendere la lettura dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 (in allegato alla circolare interna n. 189), da un 

particolare il seguente articolo: Art 20 comma 4 - Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate 

nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018 scaricabili all’indirizzo https://www.miur.gov.it/-

/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m769-del-26-novembre-2018, i quali 

contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, 



i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui 

indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento 

prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 

2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle 

sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o 

degli eventuali istituti interessati. 

Si confida come sempre nella professionalità e senso di responsabilità sempre dimostrati dai 

docenti in tutte le circostanze in cui sono stati chiamati a svolgere le mansioni loro demandate.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


