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Circ.n°189

del 29 maggio 2020
Al Personale Docente
Al sito WEB

Oggetto: Documento del 15 Maggio
Si ricorda ai Docenti coordinatori delle classi V che il Documento del 15 Maggio dovrà essere inviato,
in formato PDF all’indirizzo mail istituzionale (RMIS05200R@istruzione.it) entro sabato 30/05/2020.
Nel caso in cui nella classe siano presenti alunni con BES (DA, DSA) il Documento dovrà essere suddiviso in due distinte parti salvate in file separati:
Il primo denominato “Documento.CdC_5<<lettera del corso>>”, da pubblicare sul sito istituzionale,
contenente tutta la parte comune agli studenti della classe, esclusi:
– gli elenchi con i nominativi degli studenti della classe
– gli elenchi dei docenti del Consiglio di Classe
– gli allegati riservati relativi al percorso dei singoli alunni con disabilità e con D.S.A. / B.E.S.
Il secondo denominato “Allegato_Documento.CdC_5<<lettera del corso>>” contenente tutte le informazioni escluse al punto precedente, che non sarà pubblicato sul sito.
Rispetto ai contenuti del documento, si specificano le integrazioni richieste dall’Ordinanza 10/2020:
– obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 – Allegato al Piano di lavoro annuale;
– valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria – Documento di valutazione DAD (Griglia valutazione);
– individuazione di “ …brevi testi […] nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
durante il quinto anno…” che saranno oggetto di discussione nella seconda fase del colloquio orale
come esplicitamente previsto dall’art.17 comma 1 della suddetta O.M. n.10/2020;
- le attività, i percorsi PCTO e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»

– esplicitazione sintetica dei criteri adottati nella scelta dell’argomento ovvero degli argomenti assegnati agli studenti dai docenti delle discipline d’indirizzo, oggetto della ex seconda prova, per la realizzazione dell’elaborato di cui al comma 1 dell’art.17 dell’O.M. citata.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo

