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Circolare n.211/2020-2021 
 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe- maggio 2021 
 
Sono convocati, su piattaforma “e-dida Vanvitelli”, (Aula virtuale-Consigli di classe) i Consigli delle 
Classi 5^ con la sola componente tecnica, secondo il calendario allegato, per discutere del 
seguente Odg: 
 

• elaborazione e approvazione del Documento del Consiglio di Classe (format disponibile sul 
sito area riservata docenti/modulistica docenti).  
 

Si ricorda che ai sensi dell’art 10 Cc 1-6 dell’OM n 53/2021, il documento elaborato, entro il 15 
maggio 2021, dal consiglio di classe: 

• Esplicita 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  

• Evidenzia per le discipline coinvolte gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica)  

• Indica inoltre:  
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;  
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;  
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
 
Nella redazione del documento i Consigli di classe devono tenere conto delle indicazioni fomite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 20 17, prot.n.10719, avente 
come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 
maggio. 



Nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla privacy gli argomenti saranno inseriti nel documento 
sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della 
classe senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati 
gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di 
tali candidati. 

I format sono disponibili sul sito area riservata docenti/modulistica docenti/Consigli delle Classi 5^ 
maggio 2021. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


