
 

 

Circ. n° 176        Alghero, 4 maggio 2021 

 

 
Ai sigg. Docenti classi V dell’IIS E. Fermi Alghero 

Alla DSGA - All’Albo - Sede – 
Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 

 

Oggetto: A.S. 2020 – 2021  Consigli di classe V  - maggio 2021 
 
 

Vista l’ordinanza n. 53 del 3 maggio 2021 
Si rende necessario convocare i consigli delle classi V (sola componente docenti) per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

1) Adempimenti ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021. – Predisposizione documento del consiglio di classe. 
 

I Consigli di classe si svolgeranno utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite della scuola. 

I codici di accesso saranno comunicati via mail entro le ore 12,00 del  6 maggio 2021.  

 
 

                                   CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 7 - 11 maggio 2021 

ORARIO Classe Classe 

15:00-16.30 5 H Linguistico V A Scientifico 

16.45-18.15 5 L Linguistico  V E Scienze Umane 

                                 CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 10 - 12 maggio 2021 

ORARIO Classe Classe 

15:00-16.30 5 A Classico V B Scientifico 

16.45-18.15 5 B Classico V D Scienze Umane 

                                 CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 10 – 13 maggio 2021 

ORARIO Classe  

15:00-16.30 5 A architettura  

16.45-18.15 5 B grafica  

http://www.liceoalghero.edu.it/




 

 
Il documento definitivo dovrà essere consegnato in segreteria firmato da tutto il consiglio di classe o 

trasmesso alla mail dell’Istituto SSIS027005@ISTRUZIONE.IT entro le ore 10,00 del  14 maggio 2021. 

 

 Per i soli documenti trasmessi via mail e non sottoscritti dai docenti del consiglio di classe, i docenti del 

CdC  dovranno recarsi in segreteria per la sottoscrizione del documento definitivo (tra le ore 10,00 del 

14.5.2021 e le ore 12.00 del  15 maggio 2021.  

Il documento sarà pubblicato all’albo dell’Istituto entro il 15 maggio 2021 

 
Mario Peretto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e disposizioni ad esso connesse 

 

Indicazioni operative: 
 
ORDINANZA M. n. 53 ART.10 --- DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017,        
un documento che esplicita 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. Per le discipline coinvolte 
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

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, alle 
attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca 
ai sensi dello Statuto.  

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 on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 
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