
                                                                   
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“ ROSINA  SALVO “- TRAPANI 

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 - 

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it 

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it 
Liceo Statale “Rosina Salvo”                                           Liceo Artistico Statale “M.Buonarroti” 

Via Marinella, 1- 91100 Trapani       Via del Melograno, 1 – 91100 TRAPANI 

Tel. 0923 22386 – Fax:0923 23505      Tel. 0923 26763 Fax: 0923 544034 

Codice Meccanografico:TPPM03101L      Codice Meccanografico:TPSL03101C 

 

Circ. n.158                                                                            Trapani, 10/04/2019  

 

 Ai docenti coordinatori delle classi quinte 

Ai tutti i docenti delle quinte classi  

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

Oggetto:  Indicazioni predisposizione documento del 15 Maggio – Maturità 2019.  

ERRATA CORRIGE 

 

 

Le SS. LL.  sono convocate per Mercoledì  17 Aprile 2019 alle ore 15,00 presso l’Aula Magna di 

via Marinella, per discutere circa la predisposizione del documento del 15 Maggio, che deve essere 

in sintonia con quanto prevede all’art.6. l’O.M. 205/2019. 

 

Pertanto in tale documento occorre: 

1. esplicitare 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; 
 

2. illustrare le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF; 

 

3. descrivere i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (alternanza scuola-

lavoro) effettuati dagli alunni ( il candidato interno espone, durante il colloquio, mediante 

una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento); 

 

4. riportare il numero delle simulazioni e le modalità utilizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame;   

5. illustrare le modalità con le quali l’insegnamento della disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL ( conoscenze e  competenze della 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


disciplina non linguistica possono essere accertate in lingua straniera qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno); 

 

6. riportare alcuni percorsi formativi interdisciplinari costituiti per assi, da cui trarre spunti per 

iniziare il colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) che si svilupperà poi in 

una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare;  

7. consultare la guida la nuova scuola secondaria, le novità e caratteristiche dei nuovi licei, i              

profili e competenze in uscita, piani di studio e orari e le Indicazioni nazionali 

 

8. ricordare quanto riporta  il documento del Garante della Privacy, in merito a informazioni e 

dati che si possono o meno riportare nel documento del consiglio di classe in relazione alla 

protezione dei dati personali (“E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di 

mettere in evidenza i1 percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle 

peculiarità dei singoli elementi che la compongono”); 

 

9. affiggere all’Albo il documento del 15 maggio, una volta predisposto nella sua stesura 

definitiva, in modo che chiunque ne abbia interesse possa estrarne copia.  

 

Si ricorda, infine, che i  consigli di classe prima della elaborazione del testo definitivo 

del documento possono interpellare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori; 

Si richiede la massima puntualità.  

 

 

 

 

                                                                                  IL Dirigente Scolastico                                         

                                                           (Prof.ssa Giuseppina Messina) 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93 

 

 

 


