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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 21 – 2021/22 
Documento del Consiglio di Classe 

 
 

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; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO l’art. 17, co. 1, del D.Lgs. 62/2017; 
VISTA  l’ O.M. 65 del 14 marzo 2022 riguardante gli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/22”; 
PREMESSO 

 
Entro il 15 maggio, i consigli delle classi dell’ultimo anno del corso di studi, elaborano il “Documento del 
Consiglio di Classe” da presentare in Commissione Esami di Stato. 
Come noto l’art. 10 dell’OM 65/2022 nel richiamare le disposizioni normative offre spunti per la corretta 
redazione. Di seguito, uno stralcio del suddetto art. 10, utile ai fini della stesura. 
“ 1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, 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, anche in ordine alla predisposizione della seconda 
prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo 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 per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, 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. 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 
essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai 
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percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto”. 
 
Atteso quanto precede, al fine di poter deliberare nelle programmate riunioni del 11 maggio p.v., così 
come stabilito nella Circolare-Disposizione n. 11 del 10/10/2021, prot. n. 5287 

 
DISPONE 

 
1 – I Coordinatori sono delegati a convocare in presenza i Consigli di Classe per i lavori preparatori per la 
redazione e delibera del documento che dovrà essere presentato nel corso degli incontri del 11 maggio. I 
lavori possono tenersi anche in più incontri collegiali sempre in presenza. Della convocazione si darà 
avviso sulla home page del sito della Scuola e di ogni riunione si restituirà, come di consueto, all’indirizzo 
verbali@liceotelesiocosenza.edu.it , la dovuta verbalizzazione.  
2 – Il documento verrà redatto collegialmente da tutti i componenti del consiglio ovvero dai singoli 
docenti che in riunioni successive e prima della riunione del 11 maggio ne condividano, per gli opportuni 
e necessari confronti, i contenuti prima dell’ unione dei vari paragrafi. 
3 – I Coordinatori, prima di convocare la riunione di avvio dei lavori della propria classe di appartenenza, 
si incontreranno per stabilire un unico format (indice), unica copertina, unico orientamento (verticale 
ovvero orizzontale), secondo il seguente editing: 

- carattere  Trebuchet MS; 
- dimensione 10; 
- interlinea 1; 
- margine superiore 2,5; 
- margine inferiore 2; 
- Margine sx 2; 
- Margine dx 2. 

 
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 
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