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Circolare n. 249          Prato, 19/05/2020 
 

Ai Docenti 
Ai prof. L.Russo, A.Buffone 

Alla segreteria didattica 
 

Oggetto: Consigli di classe, classi 5° (solo docenti)  
 
I consigli di classe per la redazione del documento per la commissione d’esame relativo all’azione educativa e 
didattica realizzata nell’ultimo anno di corso sono convocati con il seguente calendario: 
 

 Martedi 26/5/2020 Mercoledi 27/5/2020 Giovedi 28/5/2020 

14,30 5ALS 5AE 5BT 
15,15 5CLS 5FE 5CT 
16,00 5AL 5BE 5ELS 
16.45 5BLS 5DE 5FLS 
17,30  5CE  

18.15  5EE  

 
Restano valide le indicazioni contenute nelle precedenti comunicazioni e si allega l’OM 10 del 16 Maggio 
2020. In relazione all’attribuzione del credito scolastico si allegano le tabelle allegate all’O.M. Per opportuna 
conoscenza si allega anche la griglia di valutazione del colloquio che sarà pubblicata insieme alla O.M. nella 
pagina del sito realtiva al documento del consiglio di classe. 
 
Il file del Documento Finale in formato pdf deve essere inoltrato tramite il form entro Venerdì 29 Maggio per 
la pubblicazione sul sito dell’istituto. 

https://www.istitutogkprato.edu.it/docenti/p04-documento-del-15-maggio/ 
Si ricorda che tramite il form potranno essere inviati anche i documenti riservati per gli alunni BES. I PDP per 
gli alunni DSA sono già agli atti e saranno resi disponibili alla commissione in sede di esame. 
 
In relazione alla discussione dell’elaborato concernete le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova (art. 17 c. 1 lett. a) i docenti potranno assegnare entro il 1 Giugno, l’argomento su 
Classroom.  
 
Per quanto riguarda la discussione del breve testo (art. 17 c. 1 lett. b) gli insegnati di Italiano avranno cura di 
indicare i testi trattati (titolo e autore) nel corso dell’anno nel documento del consiglio di classe. 
 
I programmi svolti saranno caricati nella bacheca della classe nella categoria “programmi svolti a.s. 2019-
2020” impostando la modalità di presa visione entro il 26 Maggio 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 


