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Ai  docenti 

Ai rappresentanti dei  genitori  

Ai rappresentanti degli  alunni  
Al sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione dei consigli di classe di maggio 2021. 

 

I Consigli di Classe sono convocati online, secondo il calendario di seguito riportato per trattare il seguente 

O.d.G.: 

1) Andamento didattico- disciplinare, 

2) Adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022; 

3) Relazione coordinatori attività extracurricolari svolte nel c.a. dai singoli alunni, da utilizzare ai fini 
del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte); 

4) Raccolta certificazione alunni ai fini del credito scolastico (classi terze, quarte e quinte); 

5) Criteri e griglie attribuzione credito scolastico; 

6) Stesura del prospetto sintetico delle insufficienze; 

7) Approvazione del “Documento del 15 maggio”e  allegati*- Applicazione delle disposizioni 
sulla privacy**. (solo classi quinte); 

8) PCTO: modalità relazione/elaborato multimediale. (solo classi quinte). 

 
I punti 6,7 e 8 verranno trattati dalla sola componente Docenti. 

 

*Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) O.M. n.53 del 03/03/2021 

 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 

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. 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. Il documento indica inoltre: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

 

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, alle attività, i 
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percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto.  

 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio 

di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

**Faq ministeriale 

L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe 

indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento anche il 

candidato cui esso è stato assegnato? 

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine 

dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza 

l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a 

eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati. 

N.B. I coordinatori delle classi quinte dovranno consegnare il documento finale alla segreteria alunni sia in 

file che in formato cartaceo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

Segue Calendario 

 

CONSIGLI DI CLASSE – MAGGIO 2021 
 

 
03/05 04/05 05/05 

15:00 - 16:00 5A 5N 5G -- 5B 5I 5Ca 5H -- 3G 1I 5Ba 

16:00 - 17:00 5O 5M 5F -- 4B 4I 5Aa 3H 4A 3GG 2I 2Ba 

17:00 - 18:00 -- 5L 5E -- 3B 3I -- 4H 3A 4G 2II 1Ba 

 

 
06/05 07/05 10/05 

15:00 - 16:00 1Aa 3E 3N -- 1B 1H 3M 4F 2A 1E 4IL -- 

16:00 - 17:00 2Aa 4E 4N 1C 2B 2H 4M 3F 1A 2E 3L -- 

17:00 - 18:00 -- 2EE -- 3O -- -- 4MN 3D -- -- 4L -- 

 

 
11/05 12/05  

15:00 - 16:00 1F 1M 1O 4Aa 1G 1Ca -- --     

16:00 - 17:00 2F 2M 2O 3ABa 2G 2Ca 2DD --     

17:00 - 18:00 2FF 2MM -- 4BCa -- 3Ca 2D --     

 
 
 



Per partecipare ai consigli di classe utilizzare il codice Google Meet di seguito indicato 

3 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 5A consiglio5a 5N consiglio5n 5G consiglio5g --  

16:00 - 17:00 5O consiglio5o 5M consiglio5m 5F consiglio5f --  

17:00 - 18:00 --  5L consiglio5l 5E consiglio5e --  

 

4 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 5B consiglio5b 5I consiglio5i 5Ca consiglio5ca 5H consiglio5h 

16:00 - 17:00 4B consiglio4b 4I consiglio4i 5Aa consiglio5aa 3H consiglio3h 

17:00 - 18:00 3B consiglio3b 3I consiglio3i --  4H consiglio4h 

 

5 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 --  3G consiglio3g 1I consiglio1i 5Ba consiglio5ba 

16:00 - 17:00 4A consiglio4a 3GG consiglio3gg 2I consiglio2i 2Ba consiglio2ba 

17:00 - 18:00 3A consiglio3a 4G consiglio4g 2II consiglio2ii 1Ba consiglio1ba 

 

6 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 1Aa consiglio1aa 3E consiglio3e 3N consiglio3n --  

16:00 - 17:00 2Aa consiglio2aa 4E consiglio4e 4N consiglio4n 1C consiglio1c 

17:00 - 18:00 --  2EE consiglio2ee --  3O consiglio3o 

 

7 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 1B consiglio1b 1H consiglio1h 3M consiglio3m 4F consiglio4f 

16:00 - 17:00 2B consiglio2b 2H consiglio2h 4M consiglio4m 3F consiglio3f 

17:00 - 18:00 --  --  4MN consiglio4mn 3D consiglio3d 

 

10 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 

15:00 - 16:00 2A consiglio2a 1E consiglio1e 4IL consiglio4il --  

16:00 - 17:00 1A consiglio1a 2E consiglio2e 3L consiglio3l --  

17:00 - 18:00 --  --  4L consiglio4l --  

 

11 MAGGIO 



  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE 

MEET 

15:00 - 16:00 1F consiglio1f 1M consiglio1m 1O consiglio1o 4Aa consiglio4aa 

16:00 - 17:00 2F consiglio2f 2M consiglio2m 2O consiglio2o 3ABa consiglio3aba 

17:00 - 18:00 2FF consiglio2ff 2MM consiglio2mm --  4BCa consiglio4bca 

 

12 MAGGIO 

  
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE MEET 

 
CODICE 

GOOGLE MEET 
 

CODICE 
GOOGLE 

MEET 

15:00 - 16:00 1G consiglio1g 1Ca consiglio1ca --  --  

16:00 - 17:00 2G consiglio2g 2Ca consiglio2ca 2DD consiglio2dd --  

17:00 - 18:00 --  3Ca consiglio3ca 2D consiglio2d --  

 

 

 


