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Circolare n°205 Lanusei, 8 maggio 2022 

 
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 2022 – Documento del Consiglio di Classe (cosiddetto documento del 15 

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

 
 Le riunioni si svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” in via Leonardo da Vinci a Lanusei. 
 Con riferimento al punto n°2 all’ordine del giorno, i Coordinatori dei Consigli di classe 
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. 17, comma 1, del D.Lgs. n°62/2017 e dell’art. 10, comma 1, dell’O.M. n°65 del 
14 marzo 2022, i Consigli di classe redigono ed approvano “…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, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’art. 
20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame…”.  
 Il documento del consiglio di classe sarà immediatamente pubblicato all’albo on-line della 
nostra scuola e la sottocommissione farà riferimento ai suoi contenuti nella predisposizione della 
seconda prova e nell’espletamento del colloquio. 
 Le prove d’esame previste dall’art. 17 del D.Lgs. n°62/2017, sono sostituite, ai sensi dell’art. 
17, comma 1, dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, da una prima prova scritta nazionale di lingua 
italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1 (per i licei) e B/2 (per gli 
istituti tecnici) della suddetta ordinanza, “…aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel 
corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo…”, e da un colloquio.  
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 Ai sensi dell’art. 20, comma 2, dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova ed operanti in tutte le sottocommissioni relative allo stesso 
indirizzo, articolazione, opzione elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi 
coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, 
la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  
 Per quanto riguarda la singola ed unica classe appartenente ad un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’art. 20, comma 3, dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, prevede l’elaborazione 
delle summenzionate tre proposte di tracce da parte della singola sottocommissione. 
 Nel nostro istituto i docenti delle sottocommissioni, che dovranno elaborare congiuntamente 
o singolarmente le suddette tre proposte di tracce, saranno distribuiti secondo i seguenti gruppi (tra 
parentesi la disciplina oggetto della seconda prova scritta): 
 

1. Gruppo n°1 (Matematica): 
a. 5ªA – Liceo Scientifico 
b. 5ªB – Liceo Scientifico 
c. 5ªE – Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

 
2. Gruppo n°2 (Inglese): 

a. 5ªD – Liceo Linguistico – Tedesco  
 

3. Gruppo n°3 (Scienze Umane): 
a. 5ªA – Liceo Scienze Umane  

 
4. Gruppo n°4 (Lingua e cultura latina): 

a. 5ªA – Liceo Classico  
 

5. Gruppo n°5 (Discipline progettuali architettura e ambiente): 
a. 5ªA – Liceo Artistico; 
b. 5ªB – Liceo Artistico  

 
6. Gruppo n°6 (Progettazione, costruzioni e impianti): 

a. 5ªA – Costruzioni Ambiente Territorio (diurno) 
b. 5ªA – Costruzioni Ambiente Territorio (serale) 

 
 La seconda prova scritta sarà elaborata secondo quanto previsto dai rispettivi “Quadri di 
Riferimento” allegati al D.M. n°769 del 26 novembre 2018, che contengono:  

A. struttura e caratteristiche della prova d’esame (prima e seconda parte);  
B. le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi; 
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C. i nuclei tematici fondamentali;  
D. gli obiettivi della prova;  
E. la durata della prova; 
F. la griglia di valutazione (in ventesimi) per l’attribuzione del punteggio, dotata degli indicatori 

(correlati agli obiettivi della prova) che, a loro volta, saranno declinati in descrittori a cura 
delle commissioni. 

 
 Si fa presente che, ai sensi dell’art. 20, comma 10, dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, è 
possibile effettuare la prova progettuale (nel nostro istituto ci si riferisce a “Progettazione, costruzioni 
e impianti” del corso C.A.T. e a “Discipline progettuali architettura e ambiente” del Liceo Artistico) 
avvalendosi del CAD, avendo cura che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo 
le medesime modalità operative. 
 ai sensi dell’art. 20, comma 11, dell’O.M. n°65/2022, è consentito anche l’uso delle calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota n°5641 del 30 marzo 2018 e alla nota n°22274 
del 30 ottobre 2019 del MIUR; i suddetti dispositivi vanno consegnati alla commissione in occasione 
dello svolgimento della prima prova scritta. 
 Si fa presente che i materiali di cui all’art. 22, comma 5, dell’O.M. n°65/2022, 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…” 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°65 del 14 marzo 2022, “…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°65/2022, 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 fornire 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. 
 

Orario Venerdì 13 maggio 2022 

15:00 5ªA Liceo Classico 

16:00 5ªA Liceo delle Scienze Umane 
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Orario Venerdì 13 maggio 2022 

17.00 5ªA Liceo Scientifico 

18:00 5ªB Liceo Scientifico 

19:00 5ªE Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
 

Orario Sabato 14 maggio 2022 

15:00 5ªDA Liceo Linguistico – Tedesco 

16:00 5ªA C.A.T. – Diurno  

17.00 5ªA C.A.T. – Serale 

18:00 5ªA Liceo Artistico 

19:00 5ªB Liceo Artistico 
 
  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. 
 Si allegano alla presente circolare la seguente documentazione: 
 

1. Allegato n°1: Quadro di Riferimento per il Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente. 
2. Allegato n°2: Quadro di Riferimento per il Liceo Classico. 
3. Allegato n°3: Quadro di Riferimento per il Liceo Linguistico. 
4. Allegato n°4: Quadro di Riferimento per il Liceo Scientifico. 
5. Allegato n°5: Quadro di Riferimento per il Liceo Scientifico indirizzo Sportivo. 
6. Allegato n°6: Quadro di Riferimento per il Liceo delle Scienze Umane. 
7. Allegato n°7: Quadro di Riferimento per l’Istituto Tecnico ad indirizzo Costruzioni Ambiente 

Territorio. 
8. Allegato n°8: Nota n°22274 del 30 ottobre 2019 del MIUR recante oggetto “Utilizzo delle 

calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'esame di Stato – Aggiornamento”. Allegato 
n°1 contenente l’elenco delle calcolatrici elettroniche ammesse. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 


