
 

 

 
 
Padova, 16 aprile 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

COMUNICAZIONE N. 394 

 

Oggetto: Esame di Stato 2021 - Documento del 15 maggio 

 

“Ai sensi dell'art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di 

ciascun anno, un documento che 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, nonché ogni altro elemento che 

lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame” (O.M.205/19). 

   

Entro la data fissata per la riunione del consiglio di classe il coordinatore di classe avrà cura di predisporre, di 

concerto con i colleghi, la parte generale del documento. I docenti della classe prepareranno le singole relazioni 

finali con i programmi svolti e le invieranno al coordinatore di classe su supporto informatico.    

Il modulo per la stesura del Documento del Consiglio di classe e quello della relazione finale del singolo docente 

sono allegati alla presente comunicazione. Riguardo alle relazioni finali dei docenti si ricorda che le indicazioni 

dei contenuti ancora da svolgere dopo il 15 maggio potranno riguardare solo parti molto ridotte del programma, 

compatibili con le ore residue di lezione. 

 

Data la particolarità dell’anno in corso e dello svolgimento dell’esame si sottolinea l’importanza di evidenziare e 

descrivere in modo chiaro ed esaustivo le specifiche attività svolte in modalità di Didattica a distanza, con i 

relativi obiettivi in termine di competenze e conoscenze. 

I programmi svolti contenuti all’interno delle relazioni finali dei docenti saranno condivisi con gli studenti, che 

ne firmeranno una copia da depositare in segreteria didattica. 

 

Le data dei Consigli per la predisposizione del Documento sono le seguenti (attenzione alle variazioni!): 

lunedì 10 maggio 2021 

15.00-16.00 5 A 

16.00-17.00 5 B 

17.00-18.00 5 C 

18.00- 19.00 5E 

martedì 11 maggio 2021 

15.00-16.00 5D 

16.00-17.00 5 F 

17.00-18.00 5 G 

18.00- 19.00 5 H 

        

        La Dirigente  

        Michela Bertazzo 


