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Anno scolastico 2018/19 
 

COMUNICAZIONE N.  241 

 

 

 Ai Docenti componenti i CdC 5^  

Alle FFSS 

Ai Coordinatori degli Ambiti disciplinari  

Ai Referenti dei Progetti  

                                                                                                                                                      All’Albo 

 

 Oggetto: REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
Si raccomanda ai docenti tutti componenti del CdC delle classi 5^ la massima cura e collaborazione nella stesura del 

documento del 15 maggio, vista la sua importanza nella fase di ESAME.  

In allegato alla presente comunicazione ci sono: il format del documento (condiviso con i Coordinatori nell’incontro 

del 30/04/2019 )- le schede analitiche per ciascuna disciplina.  

Nel format sono già riempite parti comuni- il resto è a cura del singolo CdC rispetto alla specificità del percorso 

svolto. Il font utilizzato è Times New Roman 12  

 

(Si fa presente che il format è per il Liceo classico, per gli altri indirizzi i coordinatori avranno cura di modificare 

la composizione del Consiglio di classe in base alle loro necessità) 

 

Indicazioni Operative:  

a) Ogni docente compilerà i punti 2 e 3 del documento, avendo cura di inviarli in formato digitale  al Docente 

coordinatore;  

b) il Docente coordinatore, con l’aiuto di ciascun docente componente del Consiglio, delle FFSS per i campi di loro 

competenza, dei docenti referenti dei progetti svolti in orario curricolare ed extracurricolare, curerà la stesura del 

documento;  

c) le griglie per le varie tipologie di prova saranno fornite dai referenti degli Ambiti disciplinari  

d) in occasione del Consiglio di classe saranno raccolte le firme autografe nell’ultima pagina del documento.  

 

Entro il giorno  15 maggio il documento dovrà essere consegnato all’Ufficio protocollo.  

 

Il prof. Formisano e la prof.ssa Pellegrino saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto.  

 

Capua, 04.05.2019 

Il dirigente scolastico 

 Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti dell’art. 3, c. 2,     

                                  D.lgs. n.39/1993) 
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