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OGGETTO: Convooazione Consigli di Classe - Documxento i 5 Magglo

Si eomunica ohe, presso la §ede di eiaseuma Sczione dell'nstituto, sono ootlvocati, i Consigli delle classi
Quinte per tr'elatrorazione del Dooumeiato del n5 maggio.

Si ricorda ohe ii riferimento fondamentale sultra normaativa riguardalate itr "Doeumereto del tr5 maggio" è

il R.egolarraereto del nnÌovo Esame di Stato, il D.P"R. n. 323/1998 all'Art. 5 eomma 2, ribadito,dall' O.M.
n.25VDAL7 art" 6 oornnla tr. "I eonsigli eli etrasse dell'ultinio aru1o di corso elaborano, entro il 15
maggio, per ia eomrmissione d'esame, uam apposito doeurmemto l"elativo atrl'azione edueativa e didattiaa
realtzzata neii'ultirno anno di eotrso".

Al doeumento possono essere altegati everatuali atti relativi alle prove ef,f,ettuate, alXe iraiziativc
reaiizzatc duralate I'anno im preparazione dell'esame di Stato e atrtre esperierrze di Alternanza Seuola -
Lavoro.

il Documento dovrà tener eonto, inoXtre, delnc rnodalità con le quali f insegnamento di una diseiplina
non linguistica ( DNL) in lingua straniera è srlato attivato con metodologia CLtrL.

I Coordinatori eurerarino ohe ciascun doaente abhia compilato,
retrative alla propria disciplina. RaceogtieranLno, altresì, tutte le
quadro conapieto delle opportunità di studio c riflessione di cui
l'intero anno seolastico.

Le necessarie informaziorei relative all' altcrnanza scuola-lavoro
depositate nell'Ufficio segreteria alumni.

per ia parte di competenza, le schede

iref,onnaziorai che possano f,ornire un
gii studenti hanno usl-lfruito durante

saranno redàtte dai docenti Tutors e

C ert iJì ca:ione de I le c ompete nze

TEST CENTER accreditato I ICA per Ia Cprtificazione delle eompetenze informatiche (Patente Europea del Computer)

Registred Examination Center accreditato TRINfTY per la certiiìcazione delle competenze linguistiche (trnglesel



Labazzadel Doeuxmcnto predisposta d,ai coordinailori di cXdsse vcmà diseussa negli ineontri prellnainarl

nelle date sotto indieate. n Consigni di elasse, prima .dcll'elaborazionc dcl tcsto defrmirtivo dcll

Dosumento eonsunteraruao, per evcmtuali prCIposte e osservazioma, i rappresemtanti degnl studenti e dcl
genitori.

Si niehiama l'atteraziomo di tutti i dooemti sunla neeessntà olne vi sia una strctta eonrispomdenza fra q'ulantc

. diahiarato ncn dooulclcnto e quanto ef,futtlvameitte svolto eon, gli sttldemti"

Infline, eon riferixnemto alne deternxinazioni det Garante per la privaoy, si rioorda ehe il doculmten'ao del 15

maggio, pee" la parte puhhllaa, riporterà esalusivarnentle tutte ne infoarymaziomi riguai'dantl tr'imtera enasse,

utili per la eormmissione ai f;ni dell'orgawzzazione e s*zolgimento degli esarmi. Tutto qtla:ato rigtlarda gli

anum-ni H, DSA, BES, non sarà reso pubblieo sul sito e ann'albo della seuola. { doeumrenti verranÌxo anlegdrtl

al Doeumento del tr 5 lvlaggio mella eopia depositata agtri atti e .messi a disposizione;denla Colnrnisslone

d'csami. tr aoordinatori di cXasse dovranno far pervemire alna Funzione Strumaemtaie, Frof. Spada

V anni,al X' i n dirtzza c-niai X : varuli spada. areafs2 (@ gmr ai n . aoma

' il flile detr doeunaènto (pubblieo) im f,ormato pdfl

Nella data c iregli orari di seguito indieati si svongeranno }e scdute dei Consigli delle classi quinte.

Si invitano turtti a rispettare i ternpi indicati in calendario per pert-nettere la pubblieazione del

doeun'lento eretro ltr i5 rnaggio.
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-' XsÀecEltÀ"m preÀÉmfrxnaÀ"e per .e§ahonazio;re .Cel Doaumemto defl 15 maggfio" GIi ineointri sarann,o

§eelqxnsé!§eq: §cfrenatfrffiec, : Classieo - n-lnagaaf,stico - Sciexaze {Imame

f,umedì &7 rmaggÀo Z&nE inizio one 15:30 S C,_ 5 F,

inizioonetrd:30 5B-5D
iariziooreiT:iC 5A-5G

§eqlqtr,cTesmgqq : erqseseÉ@Ereia: {TC r"FI,,{ - .TC TllR - nrc sirio - ENc : SASR,

T-umec{È CI7 magguo 2&18 inizio ore t5:CIù 5 AITC AFN{ - 5 A snR{c
rEmzio one ld:00 5 BITC TUR. ,

inizio ore t7:00 5 CtrT'C TUR

Iv{as"te{Eù @E xmaggflo Z&tE inizio one tr5:00 5 A HNO
inizio ore t6:00 5 B ENO/SASR
inrzio ore 17:00 5 C ENO
inizio one n7:00 S E EhlO
inizio ore trE;00 5 D ENC

C,4,§,END,&R.TCI CCNS§GI,{ M§ CX,,q§S&
- CoxnsÀg§i di cnasse delÀe quiaaÉe per pn"esemtazflonÌe e revisioxae de{ §»oemrmexato deg tS maaggÉo (eon
la presenza dei rappresentanti degli aiunni e dei genitori). 
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És/s5/2stE
vexaerc§È

l§.nn 5A 5F
X 5:40 5B 5D
16:2ù 5C 5G

TEST CENT'ER accreditato ,4 tCA per la Certifiiazione irmatiche (Patente Eurogea del Computer)

GTORNO CRE N4ATTEN

s9/05/2S18
rmereonedi

15:00 5 A S[R[O

l5:40 5 A IT'C AF}-4
16:2A 5 B {TC TUR
17:00 5 C {TC TUR

N4ATTEI

n0/05i2018
giovedù

5 $§ ENO/SASR

Registred Examinarion Center accreditato {R{NsTv par flglle competenze linguistiche (trnglese)

giovedì


