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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 22– 2021/22 
Consigli delle classi 5^ e 4^ Quadriennale -- Collegio dei Docenti -- Verifiche PDP 

 
 

 
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 2021/22 di questa Istituzione scolastica nonché impegni istituzionali 

successivi; 
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”; 
DISPONE 

 
Documento del 15 maggio 
Sono convocati in presenza, secondo il calendario che segue, i consigli delle classi di seguito elencate per 
discutere e deliberare il Documento del 15 maggio  
 
13/05/2022 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 5B-CAM 
18.10 – 18.30 Classe 4A-Q  
18.30 – 18.50 Classe 5A-EU  
18.50 – 19.10 Classe 5B-EU 
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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 nell’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.  
 
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. 65 del 14/3/2022 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 lamenta 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. 
 
Si segnala l’opportunità di redigere tutti i documenti utilizzando uno stesso format, più precisamente: 
- stessa copertina per tutte le undici classi; 
- stesso indice per le classi del LC ordinamento; 
- indice specifico per le classi del LC Cambridge; 
- stesso indice per le due classi del LC Europeo 
- stesso carattere e interlinea. 
 
Collegio dei Docenti 
E’ convocato presso l’ Auditorium “A. Guarasci” del Liceo Telesio per il giorno 12 maggio 2022 alle ore 
17.30, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ OdG: 
 
1) Esito approvazione verbale della seduta del 4 febbraio 2022; 
2) Adozione libri di testo a.s. 2022/23; 
3) Calendario esami preliminari candidati esterni; 
4) Candidatura Avvisi per la transizione digitale delle Scuole, fondi PNRR; 
5) Varie ed eventuali 
 
Verifica PDP 
Sono convocati, in presenza, 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. 
 
27/05/2022z 14.30 – 14.45 classe 1A   prof.ssa Travo; 
  14.45 – 15.05 classe 1C   prof.ssa Travo; 

15.05 – 15.20 classe 1A-CAM   prof.ssa Travo; 
15.20 – 15.35 classe 2A-EU prof.ssa Bossio; 

  15.35 – 15.50 classe 2B-CAM  prof.ssa Ventura; 
  15.50 – 16.05 classe 3E   prof.ssa Ventura; 

16.05 – 16.25 classe 3B-BIO prof.ssa Ventura; 
  16.25 – 16.45 classe 3B-EU  prof.ssa Travo; 

16.45 – 17.00 classe 4A   prof.ssa Travo; 
  17.00 – 17.30 classe 4B   prof.ssa Bossio; 
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17.30 – 17.45 classe 4C   prof.ssa Ventura; 
  17.45 – 18.25 classe 4A-EU  prof.ssa Bossio; 
  18.25 – 18.40 classe 4A-BIO  prof.ssa Ventura; 
  18.40 – 18.55 classe 5C   prof.ssa Ventura; 
  18.55 – 19.15 classe 5E   prof.sse Travo / Bossio; 

19.15 – 19.30 classe 5A-EU  prof.ssa Bossio. 
 
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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