
 

 

Prot. n. 1823/A19 

Imperia, 24 aprile 2020  

 

Ai docenti delle classi quinte  

 

Oggetto: consigli classi quinte 13 - 15 maggio 2020.  

 

I Consigli delle classi quinte sono convocati in via telematica, secondo il calendario di seguito 

indicato:  

 mercoledì 13 maggio giovedì 14 maggio venerdì 15 maggio 

14.00 - 15.00 V A IMP V C IMP V A SAN 

15.00 - 16.00 V B IMP V F IMP V F SAN 

16.00 - 17.00 V G IMP V GM ART V B SAN 

17.00 - 18.00 V AF ART   

 

Ordine del giorno:  

1. elaborazione del documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo 

anno di corso (D.P.R. 323/1998, art.5, c.2; O.M. 205/2019, art.6);  

2. documentazione relativa all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso 

per alunni con Handicap e/o disturbi specifici di apprendimento; 

3. candidati esterni.  

 

Indicazioni operative: Documento del “15 maggio”  

I Consigli di classe elaborano, per la Commissione d’esame, un apposito documento relativo 

all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso (D.P.R. 323/1998, art.5, c.2; 

O.M. 205/2019, art.6). Per l’elaborazione del documento, al fine di uniformare i lavori, il modello 

verrà inserito nella cartella corrispondente alla classe nel Google Drive condiviso: DAD 

CONDIVISA DOCENTI 2019 - 2020. 

Il modello prevede due fascicoli.  

 

Fascicolo I: Documento del Consiglio di classe – Progetto educativo formativo  

Il fascicolo è articolato in quattro capitoli: 

- Capitolo I (Il Liceo “Amoretti e Artistico”): è già definito ed è comune a tutte le classi quinte 



 

 

delle due sedi (Imperia e Sanremo). 

- Capitolo II (La classe) e III (La progettazione del Consiglio di classe): sono completati dal 

Curatore degli atti in collaborazione con il docente Tutor e il referente di classe per 

l’alternanza scuola lavoro, seguendo le indicazioni in esso contenute. In merito al profilo della 

classe, il Curatore con il docente Tutor predispone una bozza da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio, nella seduta di cui al presente avviso.  

- Capitolo IV (Il progetto disciplinare realizzato): lo schema è completato dal singolo docente 

(All. 1 della presente circolare - modello singola disciplina 2020) e descrive i “nodi 

concettuali” («La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe...» D.M. 37/2019, art.2, c.3), i metodi, gli strumenti, la verifica e i testi in uso 

per ciascuna disciplina. È consegnato al Curatore degli atti, che se ne avvale per la redazione 

complessiva del documento. 

- Il fascicolo si conclude con l’elenco dei Docenti del Consiglio di classe e la firma digitale del 

Dirigente Scolastico. 

 

Fascicolo II: Documento del Consiglio di classe – Contenuti disciplinari  

Raccoglie i programmi di tutte le discipline stilati dai singoli docenti.  

 

Modalità operative 

Nel Google Drive condiviso DAD CONDIVISA DOCENTI 2019 - 2020, nella cartella 

corrispondente a ciascuna classe quinta, è inserita la cartella DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO. 

 

- L’allegato 1- modello singola disciplina 2020, che ogni docente compilerà esclusivamente 

in uno dei seguenti formati: .docx o .doc o .odt o google documenti, per consentire al curatore 

degli atti le dovute operazioni di inserimento nel fascicolo corrispondente dovrà essere 

caricato nella cartella DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO della propria classe. 

 

- Il file modello per curatore atti 2020 in formato Google documenti che verbalista e tutor del 

consiglio di classe dovranno compilare DIRETTAMENTE on-line con l’applicazione 

DOCUMENTI di Google, è caricato nella cartella DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO della 

propria classe. 

 

  



 

 

- I programmi svolti delle singole discipline, salvati esclusivamente in formato PDF, dovranno 

essere caricati nella cartella CONTENUTI DISCIPLINARI. 

 

Carattere richiesto: Times New Roman 12. 

 

Tempi  

a) Il “Documento del 15 maggio”, nella sua interezza, è sottoposto, dal Curatore, 

all’approvazione del Consiglio di classe, nella seduta di cui al presente avviso. 

b) Entro il 9 maggio 2020 ciascun docente carica nella cartella DOCUMENTO DEL 15 

MAGGIO del Google Drive condiviso della propria classe: 

1. “Il progetto disciplinare realizzato” (All. 1 - modello singola disciplina 2020), che il 

curatore degli atti inserirà nel Fascicolo I, al Capitolo 4. 

2. “I contenuti disciplinari” su file PDF depositati nella cartella corrispondente. 

 

NB - Prima dell’inserimento nella cartella DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO del Google Drive 

condiviso, ogni Docente avrà cura di confrontarsi con gli studenti, in una sessione dedicata 

di attività in sincrono (Google Meet o videolezione Mastercom), sui Contenuti disciplinari 

svolti. 

 

Per chiarimenti sulle modalità di stesura del documento, rivolgersi ai Docenti: Ardissone Angelo 

e Pallastrelli Daniela, per le sedi di Imperia; Scavello Mario, per la sede di Sanremo.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)  

 

 

 

Allegati:  

All. 1 - modello singola disciplina 2020  

All. 2 - modello verbale per curatore atti 

 


