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Circ. 434 del 30/04/2020 

Ai coordinatori classe V 

                                                              Agli Alunni rappresentanti classe V                                                   

 Oggetto: Documento del 15 maggio – indicazioni operative 

 

Quest’anno – a causa dell’emergenza sanitaria – l’Esame di Stato si svolgerà in 
maniera differente, ridotto al solo Colloquio orale. Ciò non fa venir meno, però, 
l’importanza del Documento del 15 Maggio dal momento che comunque sarà 
assicurata la presenza del Presidente esterno.  
Non essendo pervenute dal Ministero indicazioni circa eventuale differimento, 
nei prossimi Consigli Classe del mese di maggio i docenti dovranno dedicarsi alla 
stesura del documento, in cui naturalmente si dovrà rendere conto anche delle 
novità introdotte da quando le lezioni vengono svolte con modalità di didattica a 
distanza. 
Pertanto, in bacheca Argo è pubblicato il format da utilizzare per la stesura del 
Documento del 15 Maggio, per la cui consegna si comunica quanto segue: 

- inviare, entro e non oltre il 15/05/2020, due copie del documento in 

formato pdf (e-mail: di cui una copia completa di tutti i dati, per la stampa 
all’Ufficio Didattica (e-mail: didattica@isfalconegallarate.it), e una senza i 

dati sensibili degli alunni (lasciare i seguenti campi vuoti: tabella elenco 

alunni, tabella attività stage e tabella crediti scolastici) all’Ufficio di 

Presidenza (e-mail: falcone@isfalconegallarate.it) per la pubblicazione sul sito 
dell’Istituto  

- inviare a parte file degli allegati in pdf (testi simulazione prima e seconda 
prova, griglie nazionali di valutazione prima e seconda prova, griglia valutazione 
ASL e, per il solo indirizzo alberghiero, Progetto ASL) sempre entro e non oltre 

il 15/05/2020 all’Ufficio Didattica (e-mail: didattica@isfalconegallarate.it) 

- il materiale del Progetto d’Istituto “Cittadinanza e Costituzione”, 
presente tra gli allegati al Documento del 15 Maggio, al termine degli incontri in 
videoconferenza (circolare 427 del 27 aprile 2020), verrà fascicolato, una copia 
per classe, e inserito con tutti gli altri allegati nella documentazione per la 
Commissione 
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Gli alunni rappresentanti di classe V, da lunedì 18/05/2020 potranno 
visionare e verificare in bacheca Argo – categoria Documento 15 maggio 

a.s. 2019/2020 il Documento in oggetto della propria classe. Eventuali 
criticità dovranno essere comunicate entro mercoledì 20 maggio 2020 al 
Dirigente Scolastico (dirigente@isfalconegallarate.it).  

Il Dirigente Scolastico provvederà al controllo, all’invio al protocollo, alla firma 
digitale del documento e alla relativa pubblicazione on-line. 

Sarà cura dello scrivente informare le SS.VV. su eventuali modifiche che 
dovessero sopraggiungere su disposizioni del MIUR. 

    Distinti saluti 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                  ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          
 

 

 

Allegati (pubblicati in bacheca Argo – categoria “Documenti 15 maggio”  
suddivisi per indirizzo): 
- format Documento 15 Maggio 
- allegati Documento 15 Maggio  
 


