
 

 

 

 
Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 

 

Circ. 378_A.S. 2020/21   
 

Oggetto: Documento del Consiglio di Classe (art.10 O.M. 3 del 3/03/2021)
 
 Si ricorda alle SS.LL. che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017 e 
dall’art. 10 dell’O.M. 53 del 3/3/2021,
esplicita:  

a) 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;

b) per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica dell’insegnamento trasversale di 
dovranno allegare i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021;

c) l’argomento assegnato entro il 
contenente le discipline caratterizzanti (che verrà poi trasmesso dal candidato alla scuola entro il 
Si specifica che tale indicazione è valida anche per i candidati ESTERNI
Per quanto concerne l’elaborato:

● l’argomento è individuato 
● verte sulle discipline caratterizzanti ed eventuali altri apporti integrativi di altre 

discipline/competenze del Curriculum Studente/PC
● prevede il supporto di un docente TUTOR (accompagnamento formativo) per i 

si specifica che il docente tutor può anche non essere il docente di indirizzo;
● anche se l’alunno/a non lo ha trasmesso è valutabile (argomento assegnato) nel 

d) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che verranno 
sottoposti ai candidati durante il colloquio d’Esame;

e) eventuali atti e certificazioni relativi alle prove e alle iniziative effettuate durante l’anno in preparazione 
all’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività;

f) mappe concettuali o altri materiali utili al fine
alunne con Bisogni Educativi Speciali. 
 

 Si evidenzia inoltre che, nella redazione del Documento, i consigli di classe tengono conto delle 
fornite dal Garante per la protezione dei d
presente), per cui non possono essere inseriti 
del documento.  

La commissione d’Esame si atterrà ai contenuti del
 Le certificazioni e la documentazione degli studenti con Disabilità o Bisogni Educativi Speciali o con DSA 
saranno allegate in forma cartacea e in busta chiusa al Documento del 15 Maggio 2021.
 Si invita il Consiglio di Classe ad adattare il modello del Documento del 15 Maggio, allegato alla presente a 
seconda delle esigenze. Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
 
Allegati:  

- Modello Documento 15 maggio 2021
- Nota del 21 marzo 2017 Garante della Privacy
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Al Personale Docente Classi Quinte
Alle studentesse e agli studenti

 

Consiglio di Classe (art.10 O.M. 3 del 3/03/2021) 

Si ricorda alle SS.LL. che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017 e 
dall’art. 10 dell’O.M. 53 del 3/3/2021, entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento c

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 

o 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 dell’insegnamento trasversale di 
dovranno allegare i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021; 
l’argomento assegnato entro il 30 aprile p.v. a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
contenente le discipline caratterizzanti (che verrà poi trasmesso dal candidato alla scuola entro il 
Si specifica che tale indicazione è valida anche per i candidati ESTERNI.  
Per quanto concerne l’elaborato: 

l’argomento è individuato dai docenti di indirizzo e assegnato dal Consiglio di classe
verte sulle discipline caratterizzanti ed eventuali altri apporti integrativi di altre 
discipline/competenze del Curriculum Studente/PCTO; 
prevede il supporto di un docente TUTOR (accompagnamento formativo) per i 
si specifica che il docente tutor può anche non essere il docente di indirizzo;
anche se l’alunno/a non lo ha trasmesso è valutabile (argomento assegnato) nel 

i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che verranno 
sottoposti ai candidati durante il colloquio d’Esame; 
eventuali atti e certificazioni relativi alle prove e alle iniziative effettuate durante l’anno in preparazione 
all’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività;
mappe concettuali o altri materiali utili al fine di sostenere l’esame di Stato da parte degli alunni e delle 
alunne con Bisogni Educativi Speciali.  

Si evidenzia inoltre che, nella redazione del Documento, i consigli di classe tengono conto delle 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 che si allega alla 

non possono essere inseriti dati personali degli studenti che siano eccedenti rispetto alla finalità 

La commissione d’Esame si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento delle prove d’esame. 
Le certificazioni e la documentazione degli studenti con Disabilità o Bisogni Educativi Speciali o con DSA 

saranno allegate in forma cartacea e in busta chiusa al Documento del 15 Maggio 2021. 
Si invita il Consiglio di Classe ad adattare il modello del Documento del 15 Maggio, allegato alla presente a 

ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.  

Modello Documento 15 maggio 2021  
Nota del 21 marzo 2017 Garante della Privacy   La  Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                           omessa  ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)

www.liceoartisticocagliari.it 

           Cagliari, 30 marzo 2021 

Al Personale Docente Classi Quinte 
Alle studentesse e agli studenti 

Al Personale ATA 
e p.c. alla DSGA 

Alla Segreteria Didattica 
Al Sito WEB - LORO SEDI 

Si ricorda alle SS.LL. che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017 e 
entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che 

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 

per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Si 
dovranno allegare i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

 
ato per la realizzazione dell’elaborato 

contenente le discipline caratterizzanti (che verrà poi trasmesso dal candidato alla scuola entro il 31 maggio). 

dai docenti di indirizzo e assegnato dal Consiglio di classe; 
verte sulle discipline caratterizzanti ed eventuali altri apporti integrativi di altre 

prevede il supporto di un docente TUTOR (accompagnamento formativo) per i CANDIDATI INTERNI; 
si specifica che il docente tutor può anche non essere il docente di indirizzo; 
anche se l’alunno/a non lo ha trasmesso è valutabile (argomento assegnato) nel colloquio; 

i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che verranno 

eventuali atti e certificazioni relativi alle prove e alle iniziative effettuate durante l’anno in preparazione 
all’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività; 

di sostenere l’esame di Stato da parte degli alunni e delle 

Si evidenzia inoltre che, nella redazione del Documento, i consigli di classe tengono conto delle indicazioni 
(nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 che si allega alla 

dati personali degli studenti che siano eccedenti rispetto alla finalità 

documento nell’espletamento delle prove d’esame.  
Le certificazioni e la documentazione degli studenti con Disabilità o Bisogni Educativi Speciali o con DSA 

Si invita il Consiglio di Classe ad adattare il modello del Documento del 15 Maggio, allegato alla presente a 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Rossi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa   

omessa  ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)  


