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5^ T 
5^ B 

 
AL DSGA 

SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Documento 30 maggio 2020 – Esami di stato 2020 
 
Le SS.LL sono convocate in data 28 maggio 2020 in  modalità on line tramite la piattaforma 
Google meet (10 minuti prima i docenti riceveranno il link di accesso all’incontro), come previsto 
da un emendamento al decreto legge 70 del 17 marzo scorso, già approvato dal CdM e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale,  con il seguente ordine del giorno: 

a) stesura definitiva del documento del 30 maggio, ai sensi dell’art.9 dell’O.M. 10 del 
16/05/2020 

b) protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020; 

c) documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

d) varie ed eventuali. 
 

CALENDARIO 
 

GIORNO  CLASSI ORARIO 
Giov. - 28/05/20 CONSIGLI DI CLASSE  5^ T/ A 

 
5^ B 

Ore 16.00 - 17.30 
 

Ore 17.30 - 18.30  
    

 
 

Si ricorda che, secondo l’art.9 dell’ordinanza ministeriale, comma 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) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
 
Si ricorda ai sigg. Docenti coordinatori delle classi quinte che anche quest’anno il documento del 
Consiglio di classe dovrà essere predisposto sia in forma cartacea (in triplice copia) per essere 
consegnato alle Commissioni d’Esame, sia in formato digitale in modo da poter essere inserito sul 
sito della scuola ed essere consultabile da genitori ed alunni. 
 
Tale documentazione dovrà pervenire,  per essere pubblicata, entro il 1 giugno 2020. 
 
Per la copia cartacea si evidenzia che una volta inviato in formato digitale sarà cura della scuola 
provvedere alla stampa. Quindi il coordinatore ha quale unica incombenza quella di inviarlo, per 
tempo,  alla scuola. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Isabella Agata Antonina Di Quarto 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 
 
 


