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Al personale docente 
Ai rappresentanti di classe dei genitori 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 

Alla segreteria studenti 
SEDE 

 
 
Oggetto: Convocazione dei consigli di classe e documento finale classi quinte. 

 
Si comunica che i consigli di classe sono convocati, in modalità telematica 

sulla piattaforma Office Teams, come da calendario allegato. 

 Le riunioni, della durata di un’ora e trenta minuti, presenti i rappresentanti 

degli studenti e dei genitori nell’ultima mezz’ora, discuteranno il seguente ordine 

del giorno: 

1. Andamento didattico e disciplinare. Verifica della programmazione annuale 

del Consiglio di classe (obiettivi raggiunti, attività svolte e da concludere). 

2. Valutazione dei libri di testo in uso e proposte di conferma o di nuove 

adozioni. 

3. Per le classi quinte: delibera del documento del consiglio di classe sottoscritto 

dai docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

4. Obiettivi minimi alunni in studio all’estero. 

5. Eventuale approvazione di PEI e PDP. 

6. Eventuale approvazione di nuove attività di PCTO. 

 

In relazione al punto 2, le proposte di nuove adozioni con le annesse relazioni 

devono essere consegnate in segreteria studenti entro il giorno successivo al 

consiglio di classe per predisporre l’elenco da approvare in sede di collegio dei 

Docenti. 

Come di consueto, i docenti di ciascuna classe sceglieranno i testi per la 

medesima classe del prossimo anno (i docenti della 1A per la futura 1A, i docenti 

della 2B per la futura 2B ecc.). Per le classi di nuova istituzione: 

- la 4C sceglierà i testi anche per la 5C; 

- la 1F sceglierà i testi per la 2F; 
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- la 1AL sceglierà i testi anche per la 1DL; 

- la 1BL sceglierà i testi anche per la 1EL/A; 

- la 1CL sceglierà i testi anche per la 1EL/B; 

- la 3DL sceglierà i testi per la 4DL; 

- la 4EL sceglierà i testi per la 5EL; 

- la 4GL sceglierà i testi anche per la 5GL; 

- la 3NL sceglierà i testi per la 4NL; 

- la 3OL sceglierà i testi per la 4OL; 

- la 2PL sceglierà i testi per la 3PL. 

Le classi 5F e 5DL non devono effettuare alcuna adozione. 

  

In relazione al punto 3, il documento andrà inviato alla segreteria studenti 

sempre entro il giorno successivo al consiglio di classe. I docenti e i rappresentanti 

degli studenti e dei genitori provvederanno al più presto a sottoscriverne la versione 

cartacea che sarà stampata dalla segreteria. 

Lo schema di documento da completare e adattare è a disposizione del 

personale docente sul sito della scuola. Non sono previste particolari novità rispetto 

agli scorsi anni, con la rilevante eccezione della presenza della nuova disciplina 

curricolare “Educazione civica” al posto degli argomenti di “Cittadinanza e 

Costituzione” inseriti fino allo scorso anno. Resta confermato, anche per 

quest’anno, l’obbligo di inserire l’elenco dei testi di letteratura italiana di cui sarà 

richiesta l’analisi durante il colloquio previsto in sede di esami di Stato. Si precisa 

che tale elenco può essere inserito direttamente nel programma della disciplina 

“Italiano”. 

Si ricorda che qualora nella classe siano presenti studenti disabili, DSA o BES, 

non ne va fatta alcuna menzione nel documento, anche solo numerica. Dovrà 

invece essere redatto un documento separato a carattere riservato, a disposizione 

soltanto del personale docente della classe (che dovrà sottoscriverlo) e della 

Commissione di esami. 

Il Documento, completo dei programmi delle singole discipline e delle attività di 

PCTO, deve essere consegnato in segreteria didattica improrogabilmente entro il 

giorno 17.05.2021. Per eventuali argomenti in programma che ancora non siano 

stati svolti va seguita questa procedura: 

a. Va indicato chiaramente che saranno svolti dopo il 15 maggio e entro la fine 

delle lezioni. 

b. Nell’eventualità che entro la fine delle lezioni non siano stati svolti, ne va data 

formale comunicazione a rettifica del documento. 

    

Si allega il calendario dei consigli di classe. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 


