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   CIRCOLARE N.272                Siena, 20 maggio 2020 

    Ai Coordinatori Classi Quinte 

Ai Docenti Classi Quinte  

Oggetto: Circolare n.269, 08/05/2020-DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE per ESAME DI STATO 

a.s.2019/2020-MODIFICA/INTEGRAZIONE/RETTIFICA.  

Vista l’O.M.n.10, 16/05/2020, in particolare l’art.9, la Circ.n.269, 08/05/2020 inerente all’oggetto, causa anche la 

presenza di un refuso, è modificata/integrata/rettificata come segue: 

1. Modifica/integrazione dello Schema del Documento di cui al punto a.: 

- il punto 4.-b) è integrato con la parola “percorsi” dopo la parola “attività” per cui è modificato in:  

4. – “b) attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ” 

(Art.9, c.1: “Il Documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa;”) 

- È aggiunto il punto: 

“6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. ” 

(Art.9, c.1: “Il Documento illustra inoltre: (…) “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 orale di cui all’articolo 17 comma 1;”). 

- Dopo il punto 6. si aggiunge: 

“Si ricorda che: “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.” (Art.9, c.2).” 

Il Documento dovrà pertanto essere di conseguenza modificato/integrato tenendo conto delle suddette 

modifiche/integrazioni/indicazioni in occasione dei Consigli Classi Quinte di cui alla Convocazione 

Prot.n.6330/02-02, 20/05/2020. 

2. Il punto c. è integralmente sostituito dal seguente: 

“c. Termine di trasmissione: 29 maggio 2020.  

I Coordinatori dovranno trasmettere (in formato digitale) due file del Documento: uno completo di tutti i 

dati, l’altro redatto ai sensi dell’art.5 c.2 D.P.R. 23/07/1998 n.323 e tenendo conto delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con Nota del 21 marzo 2017, Prot.n.10719 (allegata alla 

presente) con gli opportuni “omississ”, destinato alla pubblicazione sul Sito di Istituto. La trasmissione dei 

due file del Documento dovrà avvenire esclusivamente con la seguente modalità: il Coordinatore dovrà 

accedere sul portale Argo-ScuolaNext (con le stesse credenziali usate per il registro elettronico-Argo-

DIDUp) nell’ambiente “Dati di Servizio e Contabili”, cliccare sull’icona “Richieste generiche Personale 

Web”, quindi su “Nuova richiesta generica”, inserire l’oggetto “Richiesta presa in carico Documento 

Consiglio (specificare classe e sezione) - Liceo (specificare liceo) - Coordinatore (Cognome Nome)”, 

caricare i due file e confermare l’invio. In caso di necessità di supporto potrà essere contattato l’Ufficio 

Didattica. Per la nomenclatura dei file, attenersi alle seguenti indicazioni: Lettera maiuscola della sezione di 

indirizzo (Es. A. Artistico – C. Classico – M. Musicale – S.U. Scienze Umane – E.S. Scienze Umane 

opzione Economico Sociale) a seguire classe in numero arabo e Sezione in lettera maiuscola (Es. A.5A – 

S.U.5B). Il file destinato alla pubblicazione sul Sito di Istituto dovrà essere contraddistinto anche dalla 

lettera i. (Es. C.5Bi –M.5Ai).” 

Eventuali ulteriori necessarie modifiche/integrazioni alla presente, così come al Documento in oggetto, 

saranno prontamente comunicate. 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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