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CIRCOLARE N. 145 

 
 

Oggetto: esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2020-2021. 

Integrazioni al Documento del 15 Maggio nel rispetto dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 

 
 Entro il 15 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art.17, comma1, 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 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 illustra inoltre: 

 

a) L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art. 18, 

comma1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti al candidato nel corso del colloquio orale di cui 

all’art. 18 comma 1, lettera b); 

c) per i percorsi 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. 

 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Governo per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relative alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 

l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PTCO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito all’a. s. 2020/2021, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

  I docenti sono invitati a fornire ai coordinatori di classe tutti gli elementi utili 

all’integrazione del   Documento del 15 Maggio alla luce dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021. 

 

In particolare, i tutor dei PTCO delle classi V invieranno una relazione dettagliata sui percorsi svolti 

dagli allievi nel triennio. 

 

 I suddetti documenti saranno deliberati nel Collegio dei docenti del 12.05.2021 e inviati 

tempestivamente al prof. Corrado Melillo che li pubblicherà sul sito istituzionale. 
     

  Distinti saluti 
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