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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 33 – 2020/21 
Impegni organi collegiali fine a.s. 2020/21  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il Piano delle Attività 2020/21 di questa Istituzione scolastica; 
VISTA l’ O.M. 53 del 3 marzo 2021; 
 

DISPONE 
 

Documento del 15 maggio 
 
Sono convocati, secondo il calendario che segue ed in modalità call conference, i consigli di classe delle 
quinte per discutere e deliberare il Documento del 15 maggio  
 
10/05/2021 15.30 – 15.50 Classe 5A  
  15.50 – 16.10 Classe 5B  
  16.10 – 16.30 Classe 5C  
  16.30 – 16.50 Classe 5D  
  16.50 – 17.10 Classe 5E  
  17.10 – 17.30 Classe 5F 
  17.30 – 17.50 Classe 5A-CAM  

17.50 – 18.10 Classe 5A-EU  
18.10 – 18.30 Classe 5B-EU  

 
I consigli saranno presieduti dai Coordinatori di Classe. Gli stessi coordinatori, in caso di assenza del 
segretario, nomineranno seduta stante un docente che assolva a tale funzione. 
Il Documento dovrà riportare 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 all’esame di stato sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica.  

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza - telefono +39.0984.71979  

 www.liceotelesiocosenza.edu.it - cspc010007@istruzione.it  - cspc010007@pec.istruzione.it 

http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272
http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/
mailto:cspc010007@istruzione.it
mailto:cspc010007@pec.istruzione.it
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In pratica il Documento del 15 maggio ha lo scopo di presentare la classe alla commissione d’esame ed in 
particolare ai commissari esterni (quest’anno il solo presidente). 
Quanto alla privacy l’O.M. 53 del 3/3/2021 ricorda che nella redazione del documento, i consigli di classe 
devono tenere conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con la 
nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. In essa il Garante lamentava le indebite diffusioni di dati personali 
nella pubblicazione di detto documento. 
Nello specifico è quindi necessario che prima della pubblicazione del documento si verifichi l’assenza di 
qualunque dato personale riferibile agli alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale elenco dei 
componenti della classe) o relativo al rendimento scolastico. 
Tutto ciò perché il documento ha lo scopo di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo della 
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. 
 
Inoltre, relativamente all’elaborato, è il caso di ricordare che l’articolo 10 dell’O.M. 53/2021 stabilisce 
che l’argomento assegnato a ciascun candidato deve essere pubblicato nel documento del 15 maggio. E’ 
quindi chiaro che nel documento va riportato, per ciascuno studente della classe, l’argomento assegnato 
dal consiglio di classe ma nulla deve evincersi circa l’associazione argomento-candidato ai fini del rispetto 
della normativa sulla privacy. 
E’ opportuno ricordare che 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. 
 
Si segnala l’opportunità di redigere tutti i documenti utilizzando uno stesso format, più precisamente: 
- stessa copertina per tutte le nove classi; 
- stesso indice per le sei classi del LC ordinamento; 
- indice specifico per l’unica classe del LC Cambridge; 
- stesso indice per le due classi del LC Europeo. 
 
Collegio dei Docenti 
 
E’ convocato, in modalità call conferenze, per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 17.30, il Collegio dei 
Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ OdG: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta presendete; 
2) Adozione libri di testo a.s. 2021/22; 
3) Calendario esami preliminari candidati esterni; 
4) Approvazione candidatura POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità; 

5) Approvazione candidatura PON e POC ”Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.1; 

6) Varie ed eventuali 
 
Verifica PDP 
 
Sono convocati, in modalità call conference, i Consigli di Classe, presieduti dal docente del G.I. di seguito 
indicato, per discutere e deliberare in merito al seguente punto all’ OdG: 
 
1) Verifica del PDP dello Studente. 
 
03/06/2021 14.30 – 14.40 classe 2A prof.ssa Bossio; 
  14.40 – 15.10 classe 3B prof.ssa Bossio; 

15.10 – 15.25 classe 3C prof.ssa Ventura; 
15.25 – 15.40 classe 4C prof.ssa Ventura; 

  15.40 – 15.55 classe 1D prof.ssa Ventura; 
  15.55 – 16.10 classe 2D prof.ssa Ventura; 

16.10 – 16.25 classe 2E prof.ssa Ventura; 
  16.25 – 16.40 classe 4E prof.ssa Travo; 

16.40 – 16.55 classe 5F prof.ssa Travo; 
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  16.55 – 17.20 classe 2B-EU prof.ssa Travo; 
17.20 – 18.00 classe 5B-EU prof.ssa Travo; 

  18.00 – 18.15 classe 3A-CAM prof.ssa Travo; 
  18.15 – 18.30 classe 1A-EU prof.ssa Bossio; 
  18.30 – 19.00 classe 3A-EU prof.ssa Bossio; 
  19.00 – 19.15 classe 4A-EU prof.ssa Bossio; 

19.15 – 19.30 classe 5A-EU prof.ssa Bossio; 
  19.30 – 19.40 classe 3A-BIO prof.ssa Ventura; 

19.40 – 20.00 classe 2B-BIO prof.ssa Ventura. 
 
Scrutini classi 5^ 
 
Atteso il brevissimo lasso di tempo che intercorre tra la chiusura dell’a.s. 2020/21 (ore 14.00 del 
12/6/2021) e l’insediamento della Commissione degli Esami di Stato (ore 8,30 del 14/6/2021) è 
indispensabile ancorché opportuno che i coordinatori presiedano, in modalità call conference, i Consigli di 
Classe secondo il seguente calendario al fine di preparare i lavori per gli scrutini finali di fine a.s.. 
 
07/06/2021 15.00 – 16.00 Riunione Classe 5A  
  16.00 – 17.00 Riunione Classe 5B  
  17.00 – 18.00 Riunione Classe 5C  
  18.00 – 19.00 Riunione Classe 5D  
  19.00 – 20.00 Riunione Classe 5E  
08/06/2021 15.00 – 16.00 Riunione Classe 5F  
  16.00 – 17.00 Riunione Classe 5A-CAM  

17.00 – 18.00 Riunione Classe 5A-EU  
18.00 – 19.00 Riunione Classe 5B-EU 

 
Gli scrutini delle classi 5^ sono convocati, in modalità call conference, secondo il seguente 
calendario: 
 
12/06/2021 15.00 – 15.30 Scrutinio finale Classe 5A  
  15.30 – 16.00 Scrutinio finale Classe 5B  
  16.00 – 16.30 Scrutinio finale Classe 5C  
  16.30 – 17.00 Scrutinio finale Classe 5D  
  17.00 – 17.30 Scrutinio finale Classe 5E  
  17.30 – 18.00 Scrutinio finale Classe 5F  
  18.00 – 18.30 Scrutinio finale Classe 5A-CAM  

18.30 – 19.00 Scrutinio finale Classe 5A-EU  
19.00 – 19.30 Scrutinio finale Classe 5B-EU 

 
Per un ordinato svolgimento dei lavori si impartiscono le seguenti istruzioni: 
 
a)  Tutti i docenti appartenenti ai Consigli di Classe dovranno caricare i voti in tempo utile per una prima 

valutazione e comunque non oltre la data che il coordinatore vorrà comunicare ai vari componenti del 
Consiglio. Il Coordinatore, in assenza del dirigente, potrà delegare compiti e funzioni ad un 
componente del Consiglio per un più celere ed ordinato svolgimento dei lavori. Le schede di 
comportamento dovranno essere trasmesse a mezzo mail al dirigente scolastico, all’indirizzo 
dirigente@liceotelesiocosenza.edu.it -- 

 
b) I docenti coordinatori delle classi 2^ avranno cura di compilare nel Registro Elettronico la scheda 

relativa alla certificazione delle competenze. 
 
c) I docenti segretari, al termine degli scrutini,  dopo le opportune lavorazioni digitali, trasmetteranno 

agli indirizzi di posta elettronica dirigente@liceotelesiocosenza.edu.it nonché 
verbali@liceotelesiocosenza.edu.it  il verbale della riunione redatto secondo il format del sistema 
Axios, esclusivamente in word, quindi con estensione .doc ovvero .docx e non in altri formati. 

 
d) I docenti coordinatori dovranno riferire in consiglio tutte le informazioni utili circa assenze, ritardi, 

eventuali notizie su documenti presenti nel fascicolo studente nonché particolari episodi meritevoli di 
attenzione da parte del Consiglio. 
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e) I docenti coordinatori dovranno altresì riferire in consiglio tutte le informazioni utili circa la 
partecipazione dello studente ad attività formative (stage e/o altro) e comunque informazioni circa 
ogni altra attività potenzialmente valutabile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

 
f) I docenti coordinatori delle 5^ classi, dopo aver redatto di concerto con tutti i docenti del Consiglio il 

giudizio sintetico, dovranno trascriverlo, unitamente al credito scolastico degli ultimi tre anni, sulla 
scheda del candidato al termine della riunione (termine perentorio). 

 
g) E’ il caso di ricordare che i docenti del consiglio di classe, sono obbligati a collaborare con la Scuola e 

con l’intero Consiglio e pertanto nessun docente, per nessun motivo, può ritenersi sollevato da attività 
di collaborazioni (ove richieste) senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 
h) Per i casi complessi con valutazioni border-line, si raccomanda ai signori docenti di produrre puntuali 

relazioni contenenti ogni elemento utile (se del caso profilo sintetico dello studente, rapporto con la 
classe, relazione sulla classe, ecc.) che ha contribuito a determinare la propria proposta di voto. 

 
i) Le proposte di voto devono essere solo ed esclusivamente numeri interi ed univoci (es.: non riportare 

6/7 oppure 6,5). 
 
l) IL VOTO E’ DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE SU PROPOSTA DEL DOCENTE.  Tale assunto ha 

origine consolidate. L’ art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei 
singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di 
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante 
il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”. Successivamente il T.U. 297/1994 riprende tale 
contenuto e, all’ art. 193 afferma: “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della 
promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle 
lezioni, con la sola presenza dei docenti“.  Quindi l’art. 6/2 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 
afferma. “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti 
di un congruo numero di prove effettuate … “. Ed ancora l’art. 4 del DM 122/2009 recita: “La 
valutazione periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe “. Ed anche 
l’art. 2 del D.L.gs 62/2017 recita: “La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe “.  

 
m) Si ricorda che le proposte trovate scritte sui tabelloni NON POTRANNO ESSERE PIU’ MODIFICATE IN 

NESSUN CASO DAL SINGOLO DOCENTE IN FASE DI SCRUTINIO; pertanto è opportuno che il docente faccia 
tutte le opportune riflessioni prima di trascrivere le proposte. SOLO IL CONSIGLIO PUO’ MODIFICARE LE 
PROPOSTE DI VOTO. 

 
n) Tutti i docenti dovranno depositare, appena possibile, presso l’ ufficio della prof.ssa Oranges, tutti i 

compiti in classe. 
  
Inoltre, si raccomanda di: 
 
- rispettare l’ orario di inizio della convocazione; 
- rispettare le consegne affidate dallo scrivente ed in modo particolare quelle relative alla funzione 

docente e non rimandare qualsivoglia adempimento a pochi minuti prima del Consiglio o ancor peggio 
nel corso del Consiglio stesso; 

- collaborare con i docenti coordinatori e segretari per ogni adempimento che dovrà essere evaso; 
- organizzare sin d’ora il proprio lavoro di conclusione d’anno scolastico cercando di tendere alla 

massima puntualità e precisione.  
 
La pubblicazione degli esiti finali delle classi 5^ è prevista per le ore 21.00 del 12 giugno 2021. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 

 


