
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 310                                           LICEO E ITE 

                      

· AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

· AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 

· AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

· ALLA  SEGRETERIA ALUNNI 

· AL SITO WEB   

  

OGGETTO: Adempimenti relativi al Documento del 15 maggio 

Nel rispetto  della normativa circa la trasparenza degli atti amministrativi, i docenti sono tenuti a 

condividere con gli alunni i programmi svolti e ad esporre alle classi con precisione e chiarezza gli argomenti 

trattati o da trattare esclusivamente entro il 15 maggio. In caso di eventuali modifiche da apportare, prima della 

stampa, occorre informare tempestivamente i coordinatori di classe. 

         I programmi definitivi saranno inviati agli studenti rappresentanti di classe sulla casella di posta 

istituzionale, con notifica conferma di lettura. I docenti conserveranno la notifica di lettura come dichiarazione di 

presa visione del programma.  

Si ricorda che i Coordinatori di classe devono trasmettere il file (in formato .docx)  

del documento in del 15 maggio in Segreteria entro Martedì 12/05/2020  

         Entro il 15 maggio la versione definitiva del documento sarà trasmessa via e-mail, con notifica di conferma 

di lettura, dal docente coordinatore a tutti gli studenti della classe e tramite loro, alle famiglie. 

Ai Docenti coordinatori sarà trasmesso il modello del Documento della propria classe in formato editabile, 

la cui formattazione (carattere, dimensioni testo, spaziature, ecc..) dovrà essere mantenuta. 

Si allega scansione dei contenuti del Documento. 

 

 
 

Cesenatico, 24 aprile 2020      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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Contenuti del Documento del 15 maggio 

  
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

(a cura del coordinatore) 

  

1.      ELENCO CANDIDATI   (a cura della segreteria e solo nella versione che sarà consegnata alla Commissione)  

e CONSIGLIO DI CLASSE,  

  

2.      SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (a 

cura della presidenza) 

  

3.      SCHEDA RELAZIONE SULLA CLASSE (a cura del coordinatore e condivisa con consiglio di classe) 

     indicazioni per la stesura: 

-          composizione, storia della classe, continuità o discontinuità dei docenti, clima relazionale tra alunni e 

con i docenti 

-          partecipazione al dialogo educativo, impegno, frequenza, specie nelle attività DaD 

-          livello globale del profitto raggiunto con eventuale specificazione dei gruppi di livello in relazione alle 

competenze conseguite. Mettere in rilievo eventuali eccellenze. 

-          indicare se la classe ha partecipato ad attività integrative di particolare rilevanza sul piano formativo. 

 

4.    SCHEDA ATTIVITÀ’ PARTICOLARI DELLA CLASSE (a cura del coordinatore) indicare le attività 

curricolari ed extracurricolari  integrative del triennio (Corsi e progetti: Viaggio d’istruzione, uscite didattiche, 

stage invernali ed estivi, incontri di particolare rilevanza, …). Eventuali percorsi CLIL (nel caso in cui gli stessi 

non siano stati attivati, indicarne il motivo – ad es. “nessun docente con competenze/certificazioni per lo 

svolgimento”) 

  

5.    SCHEDA AREA DI PROGETTO (per le classi dell’ITE)  

 

6. PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

7. ESPERIENZE DI PCTO: elenco dei percorsi attivati nel triennio, senza riferimenti nominativi - a parte, da 

inserire nella versione per la Commissione: elenco studenti-attività/enti esterni. Criteri di valutazione delle 

esperienze di PCTO (da costruire con il referente PCTO di classe) 

  

8.    INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ DI SOSTEGNO, SPORTELLO HELP, POTENZIAMENTO, 

APPROFONDIMENTO svolte per ogni disciplina (indicare il tipo di attività messo in atto dalla scuola, con 

rimando alle schede analitiche delle discipline).  

  

9.    Criteri di valutazione del profitto e del voto di comportamento (a cura della presidenza e già presenti nel file 

dato al coordinatore) 

 

10. Tabelle di attribuzione del credito scolastico e formativo (a cura della Presidenza)   

  

  

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

(a cura di ogni docente, da trasmettere al coordinatore) 

  

indicazioni per la stesura: 

Profilo della classe  

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”) 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

Programma svolto fino al 15 maggio (senza distinzione tra quelle svolte “in presenza” e quelle svolte “ a 

distanza”) 


