
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                      
                                                                                                          Mottola, 07.04. 2018 
 

                                                                                             Ai Docenti  e alle Docenti Consiglio di classe V  
                                                                                   e p.c. Al D.S.G.A 
                                                                                                                                                           SEDE                                  

CIRCOLARE n. 224 
 
                                                                                                                                                                   

   Oggetto:  Convocazione  Consiglio classi V. 
 
       Sono convocati i consigli delle V classi, per l’elaborazione del Documento del 15 Maggio destinato alla 
Commissione d’esame, come da calendario allegato. 
     Tale documento, in base al DPR 323/98 esplicita i contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso 
formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 

                  Nell’elaborazione dello stesso si raccomanda di considerare l’indicazione espressa dal GARANTE per la 
protezione dei DATI PERSONALI che, precisa quanto segue: 

 
“non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti 

agli studenti   in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia 
il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. 

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di 
ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 

 
   Pertanto, al fine di migliorare le procedure di compilazione del Documento in oggetto, si invitano i docenti 

coordinatori ad attenersi allo schema presente nel sito dell’Istituto. 
   Si ricorda altresì che per quest’anno scolastico, tranne che per la V A Serale, si dovrà fare chiaro riferimento 

all’attività dell’ASL, specificando per ogni classe o gruppo classe le diverse esperienze svolte in azienda o in 
I.F.S. 

   I docenti Tutor sono invitati a consegnare ai docenti coordinatori tutte le informazioni necessarie relative 
all’esperienze effettuate nel TRIENNIO. 

11 MAGGIO 2018 

   13,15      5^ A 
13,45      5^ B 
14,15      5^ A –S.A. 
14,45      5^ A - Serale                                
15,15      5^ A - G.C.                                    
15,45      5^ C – C.M.B 
16,15      5^ B - C.M.B 
16,45      5^ A - C.M.B 
17,15      5^ B – S.S.S. 
17,45      5^ A – S.S.S. 

                                                                    Il  Dirigente Scolastico       
                                                                      Pietro ROTOLO        
                                                                    Firma omessa ai sensi dell’ art. 3, c.2 del D.L.39/93 
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