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Circolare n. 203   
Milano, 18 maggio 2020 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: Documento di classe Esame di Stato 2020 
 

Si comunica che con ordinanza 10 del 16/05/2020 (la cui lettura è fortemente consigliata e 

si trova sul sito del Ministero)  il Ministero dell'Istruzione ha disposto in merito agli esami di Stato 

a.s. 2019/2020. Nel testo normativo sono date indicazioni sulla predisposizione del documento di 

classe (ex del 15 maggio), che vanno recepite dai Coordinatori, come previsto nelle note della circolare 

201. 

Il documento di classe per, l'a.s. in corso, andrà predisposto entro il 30/05 p.v.. In esso 

andranno specificati “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”. Vanno inoltre 

illustrati: 

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; 

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 

c) 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. 

La pubblicazione di atti e certificati inerenti i PCTO è facoltativa, fermo restando che essi 

concorreranno all’attribuzione dei crediti e saranno valutati secondo la normativa vigente. 

 

Il documento va inviato entro e non oltre il 03/06 p.v., in unico documento in formato PDF, 

all’indirizzo didattica@allendecustodi.edu.it ed all’indirizzo dirigente@allendecustodi.edu.it nel 

rispetto delle indicazioni del Garante della Privacy (vanno omessi dati personali ma va riferito al 

contesto classe), al fine di darne tempestiva pubblicazione sull’Albo dell’Istituto sul sito. 

 Seguiranno ulteriori indicazioni riguardo le operazioni di scrutinio. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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