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 Circ. n. 447 del 19 maggio 2020 
Ai Coordinatori Classi V 
Ai Docenti classi quinte 

 
Oggetto: Documento del Consiglio di Classe – Esame di Stato a.s. 2019/2020  
 
In seguito alla pubblicazione in data 16 maggio 2020 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami 
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, e nello specifico per il 
documento in oggetto l’articolo 9 e relativi commi, si chiede ai coordinatori di classe quinta quanto 
segue: 
 
- togliere dal frontespizio del documento la dicitura “documento 15 maggio”, considerata la data 
differita al 30 maggio per la consegna e relativa pubblicazione; 
 
- togliere nella prima pagina, alla voce Allegati – griglia del colloquio, “in fase di aggiornamento 
secondo disposizioni ministeriali”, in quanto all’Ordinanza sopra citata è stata allegata la griglia di 
valutazione della prova orale (allegata alla presente circolare); 
 
- correggere nella pagina di presentazione del Consiglio di Classe la dicitura “Redatto il: 15 maggio 
2020” in “Redatto il: 28 maggio 2020”; in fondo alla stessa pagina cambiare la data: “Gallarate, 28 
maggio 2020” 
 
- inserire, nella tabella “Sintesi del percorso formativo – Area curricolare obbligatoria”, per ogni 
disciplina le ore svolte al 30 maggio; 
 
- inserire, nelle due colonne della tabella “Crediti scolastici relativi al terzo e quarto anno”, i crediti in 
base alle tabelle A e B dell’ordinanza ministeriale, allegate alla presente circolare; 
 
- introdurre nella tabella “Simulazione prove d’Esame” le date concordate in sede di CdC per la 
simulazione del colloquio; 
 
- correggere in tutti i “Consuntivi attività disciplinari” sia la dicitura “ore di lezione effettuate al 
15.05.2020” in “ore di lezione effettuate al 30.05.2020” sia il numero delle ore effettivamente 
svolte in ciascuna disciplina entro la data differita 
 
- togliere nelle tabelle di “Cittadinanza e Costituzione”, laddove in prima istanza fosse stata lasciata, la 
dicitura “Format cittadinanza per il documento del 15 maggio”. 
 
Altresì, si chiede ai docenti dei CdC quinta di comunicare, entro il 21 maggio, al rispettivo 
Coordinatore il numero delle ore di lezione effettuate al 30 maggio.   
 
Il documento, diversamente da quanto comunicato in precedenza, dovrà essere inviato dai 
Coordinatori, come da indicazioni contenute nella circolare n. 434 del 30 aprile 2020, entro il 23 
maggio 2020. 
 
Si ringrazia della fattiva collaborazione 

                                                                                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:  
-   griglia valutazione prova orale      - tabelle A e B conversione crediti cl. III e IV                                                                                       


