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Docenti ed educatori delle classi quinte 

 
Al sito web 

 
 
OGGETTO. Convocazione Consigli delle classi Quinte 
 

I Consigli delle classi Quinte si riuniranno in modalità telematica secondo il seguente calendario per 
discutere l’ordine del giorno di seguito indicato: 
 
 

 
 

1. Lettura del verbale della seduta precedente. 
2. Situazione generale della classe e degli alunni con PEI o PDP in particolare. 
3. Assegnazione a ciascun candidato dell’argomento sulle materie di indirizzo 

per l’elaborato da discutere in sede di colloquio d’esame. 
4. Esame degli alunni con disabilità: prova equipollente o non equipollente. 
5. Esame degli alunni con DSA certificato: modalità di svolgimento della prova. 
6. Griglia di valutazione del colloquio d’esame degli alunni con PEI o PDP. 
7. Conversione del credito scolastico (ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16/5/2020). 
8. Elaborazione e approvazione del documento del Consiglio di classe. 
9. Calendario prove di simulazione del colloquio d’esame. 
10. Assegnazione candidati esterni. 
 

Giorno/Ora 14.30 15.30 16.30 
17.30 

18.30 19.30 
18:00 

Venerdì 
29/5/2020 5A 5B 5C 

5D/eno 
5E 5F 

5D/ac 
 

 

Il verbale delle riunioni dovrà essere redatto al termine della seduta ed inviato per posta 
elettronica, all’indirizzo dirigente@ipssalocri.edu.it. 

Per gli incontri suddetti sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 
docente troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar e sulla propria email il link per il collegamento alla 
riunione. 



Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente vietato che 
persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente 
riservati. 
 

Ai fini dell’elaborazione del Documento del consiglio di classe si ritiene opportuno richiamare l’art. 9 
dell’O.M. n. 10 del 16/5/2020. 
 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 
legislativo, 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. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati 
in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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 orale di cui all’articolo 17 comma 
1; 

c) […] 
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, 
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 
In merito al comma 2 del citato art. 9 O.M. n. 10/2020, si sottolinea come, per il quadro normativo sulla 

protezione dei dati personali, non si abbia alcuna ragionevole evidenza, secondo il Garante della privacy, della 
necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento 
finalizzato principalmente ad orientare tale commissione nella preparazione dell’esame e, in 
particolare, visto le novità introdotte con la citata O.M., del colloquio e dei materiali per l’articolazione 
dello stesso. È chiaro, infatti, che il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e 
formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. Lo 
stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a 
un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli 
studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così 
redatto. 

Pertanto, il Documento del consiglio di classe è elaborato facendo attenzione a non inserire i nomi 
e i cognomi degli studenti e altri dati personali che riguardano i candidati nella versione pubblicata 
all’albo della scuola. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


