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Circolare n°159 Lanusei, 8 maggio 2021 

 
A tutti i docenti delle classi quinte 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe di tutte le quinte. 
 
 I Consigli di tutte le Classi quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di 
Lanusei sono convocati secondo il calendario allegato alla presente circolare, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Verifica del lavoro svolto e situazione didattico – disciplinare. 
2. Esami di Stato 2021 – Documento del Consiglio di Classe (cosiddetto documento del 15 

maggio): analisi del materiale da inserire, discussione, stesura e approvazione; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni 
si svolgeranno in modalità remota, attraverso la piattaforma Microsoft 365 e l’applicazione Teams. 
L’avviso della riunione verrà comunicato dal coordinatore del Consiglio di Classe attraverso il relativo 
gruppo “Teams” di ciascun Consiglio di Classe. 
 Con riferimento al punto n°2 all’ordine del giorno, i Coordinatori dei Consigli delle classi 
terminali predisporranno, per la seduta del Consiglio, la bozza del documento del 15 maggio 
secondo il tradizionale schema in uso nel nostro istituto. 
 Ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n°53 del 3 marzo 2021, il documento “…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…”. In esso, inoltre, vanno indicati:  
 

 L’argomento, di cui all’art. 18, comma 1, let. a), dell’O.M. n°53/2021, assegnato a ciascun 
candidato (entro il 30 aprile 2021) per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 I testi, di cui all’art. 18, comma 1, let. b), dell’O.M. n°53/2021, oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio. 
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 Si fa presente che i materiali di cui all’art. 18, comma 1, lettera c), dell’O.M. n°53/2021, vanno 
predisposti ed assegnati ad ogni candidato dalla sottocommissione d’esame “…all’inizio di ogni 
giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati…” (art. 17, comma 3) e, pertanto, non 
vanno approntati al presente, né tantomeno inseriti nel documento del 15 maggio. 
 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dell’O.M. n°53 del 3 marzo 2021, “…Il documento 
del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica…”; ne 
consegue che il documento ha valenza pubblica ed è messo a disposizione di studenti, genitori e del 
presidente esterno della commissione d’esame e, pertanto, dev’essere redatto con modalità chiare e 
tali da evitare qualsiasi equivoco e/o fraintendimento. 
 I Consigli di Classe, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dell’O.M. n°53/2021, tengono altresì conto 
delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota protocollo n°10719 
del 21 marzo 2017 dalla quale si evince come “…il senso del documento sia quello di mettere in 
evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei 
singoli elementi che Ia compongono…” e perciò “…non si ha alcuna ragionevole evidenza della 
necessità di fomire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti…”. 
 Di seguito si riporta il calendario completo delle riunioni dei Consigli di Classe, della durata 
di 60 minuti cadauna. 
 

Giovedì 13 maggio 2021 

15.00 5ªA Liceo delle Scienze Umane 5ªA Liceo Artistico 
16.00 5ªB Liceo delle Scienze Umane 5ªD Liceo Linguistico – Tedesco 

17.00 5ªE Liceo Sportivo -- 
  

Venerdì 14 maggio 2021 

15.00 5ªA Liceo Scientifico 5ªA Costruzioni Ambiente Territorio 

16.00 5ªB Liceo Scientifico 5ªA Liceo Classico 
  
  Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si 
raccomanda, inoltre, ai Signori Docenti impegnati in altre sedi scolastiche di verificare eventuali 
sovrapposizioni di orari. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


