
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate Istituto tecnico "Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing Relazioni internazionali per il Marketing Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate Scuola di eccellenza 

 

Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno Tel. e fax: 089 227055 C.F. e P.IVA: 05179940654 Sito web www.genovesidavinci.gov.it Email: sais061003@istruzione.it PEC: sais061003@pec.istruzione.it   

 Prot. n° Salerno,   
Circolare n° 306 

    Ai docenti    
 
Oggetto: documento del consiglio di classe per la commissione d’esame 
 Nel comunicare che il modello di documento del consiglio di classe per la commissione d’esame (cosiddetto documento del 15 maggio) trasmesso nei giorni scorsi via posta elettronica a tutti i docenti della sezione liceo è stato inviato per errore, si coglie l’occasione per rammentare che tale documento ha principalmente il fine di indirizzare la commissione d’esame a formulare una terza prova “coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso” (DPR 323/1998). Pertanto il documento ai sensi del DPR 323/1998 “esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”. Come ulteriormente specificato, inoltre, nell’annuale ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento degli esami (vedi OM 252/2016) “Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL”. Si segnala altresì l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha evidenziato come la prassi di riportare nel documento dati personali riferiti agli studenti, quali nomi, informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, non è conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, i consigli di classe devono operare nel pieno rispetto della nota del Garante, che si allega. Inoltre, a parere dello scrivente, è da evitare nel documento la presenza di una specifica sezione di presentazione ovvero profilo della classe.  
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