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Ogge請○: P輪dispos出one del Documenめdel 15 maggie

I docenti de=e classe quinte sono chiamat口n sede di consig=o di dasse, a p｢edispo汀e =

"Documento del 15 maggio", strumento utile a=a commissione d'esame in quanto fornisce le

informazioni su=a classe, sui programmi svolti, su=a metodologia adottata, sugli strumenti didattici

u輔zzat主sui c証e高di valutazione adot由ti nel c○｢so de廿anno scolastico e su=e simulazioni de=e

prove d’esame svolte durante I'anno.

La predisposizione del Documento del 15 maggio deve rispettare i criteri stab冊i ne=’OM

n･20与/2019, con la quale = M置URめmisce le ist｢唯ioni e看e modai胎o｢gani乙輪tive e op錐雨ve per io

svolgimento de=’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d=struzione secondaria di secondo

grade pe｢看'amo sc°iastico 2018/2019.

Come indicato ne=’art.6 della succitata ordinanza ministeriale, che fa riferimento a='art.17 comma 1

dei D･igs n･62/2017, a揃ni de=o svolgimento de='esame di S屯to言I consigiio di c獲asse eiabo｢a, ent｢o

il 15 maggio di ciascun anno, un documento che esplicita 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,

nonc蒔ogni aitro eiemento che io stesoo consigiio di dasse ｢itenga utiie e sign挿働tivo ai師de=o

svolgimento de='esame.

Nel documento devono essere =lustrate le attivita, i percorsl e I progetti svolti ne='ambito di

�6宥F�F匁�遖��R�6�7F宥Wｦ柳覬, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalita con le

qual='insegnamento di una disciplina nan linguistica (DNL) in lingua straniera a stato attivato con

metodoiogia CH｣

P｢ima de='elabo｢azione de圧esto de鞘nitivo dei documento言consig= di classe possono consulta｢e,

per eventuali proposte e osservarioni, la componente studentesca e que=a dei genitori.

Ne=a redazione del documento i consigli di classe devono tenere conto de=e indicazioni fomite dal

Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017 - che si a=ega a=a

p｢esente ci｢cola｢e輸avente come ogge境o la d冊isione di dati pe｢sonaii ｢ife｢iti ag= studenti

ne=′ambito del documento del 1与maggio. Neg= anni sco｢s白n generate, s〇日o eme｢se de=e

criticita, con indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite la rete internet in

｢eiazione alle moda瞳di ｢edazjone dei d∝umento del 1与maggio′屯ntoche il Ga｢ante per ia

p｢otezione dei dati pe｢s〇両ha ｢itenuto n∝essa南Ia p｢edis函zjone di un documento e§Pl融vo.

Si tratta di un documento nel quale sono riportate specifiche indicazioni sulla corretta redazione,
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su=a base de=a disciplina in mate｢ia di p｢otezione dei dati pe｢sonali nei documento del 1与maggio,

considerate che lo stesso deve esse｢e immediatamente a冊sso a旧aibo deli′Istituto, consegnato in

copia a ciascun candidate e che chiunque主inte｢essato puらest｢a｢ne copia, = Ga｢ante ha ｢itenut○

○pp〇億unoね｢ni｢e precise indicazioni per la sua p｢edisposizione a=盲ne di evita｢e di divuiga｢e

info｢mazioni che possano vioia｢e la privacy degli studenti.

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che ’’(... 0 fron±e d[. specl’rl’ci’o助/i‘g伍’nom融’vi’

che t‘mpongono /a d雅Isi’one di‘ ｡tt[’o documenti’ommIm’sfrc]轍‘v[’, /e omm’ni’slraz[’oni‘ pubbl(‘che pr[’m｡

dl’me蘭ere a di’sposie[‘one sui proprt si’競’web i’sti’tuzi‘on｡/i’｡請l’e document!’onm掘‘str｡t!‘v[’confenenfl’

dot!’persono/i, devono vert’fl‘core che 5[’o espres5omente prev[’sto /'obb/Igo di’pubb/i’core ｡nche d融‘

persom/I’, oWero v｡k克｡re, caso per c｡So, se細/e d[‘胸s[’one si‘o e枠請i’vome励e mcess｡rl’o r[.spe請o a//e

かo鮎d so請ese a/h di’朋usi’om de/ docune庇o佃丑. 4, comma I, /e請erci mJ, e o塙. J9, comma 3, de/

Codi’ce, con n’gu｡rdo証d融‘ comum’, nonchg o硯. 20, 2ヱe 22, comma IZ, con r[’佃ri’mento ｡i‘ dot[‘

sensi’b(’/i’e gi‘udie(‘or() "

工1 Ga｢ante ｢itiene′ quind主che non vi sia aicuna necessita di fo｢n盲｢e aila commissione esaminatrice

dati personali riferiti agli student=n un documento che ha come finalita que=a di mettere in

evidenza = pe｢co｢so didattico e formative di dascuna dasse e di orienta｢e la commissione

ne='organizzazione e nei看o svolgimento de腔same di State

Al documento del 1与maggio possono essere訓egati eventua= atti e ce輔cazioni ｢elat廟a=e prove

e什ettuate e alie iniziative ｢ea=zzate durante i'anno in p｢eparazione deii′esame di Stato, ai pe｢co｢si

per le competenze trasve｢saii e i'o｢ientamento, p｢evist盲dal D.Igs. n.77/2005, agli stage e ai ti｢oc涌

eventua看mente e什e壮uati.

Considerato che la commissione dovfa tenere conto del documento del 15　maggio

neii'espletamento de=avo｢i reiativi a='盲same di Stato e言n pa面cola｢e, neiia p｢edisposiz盲one dei

mate両州pe｢ = ⊂o=oquio, ai sensi de='a面colo 2 comma与del DM n.37/2019′ dove si chia｢isce

quanto segue:
'’[a com刑’ss[’one d'e5ome dedi’co m’appos克｡ sess!’om 0//a pr印omz[‘one del co/!oq軌’o. Ne/ corso di.

軸e sessi’one,/0 com刑’ss[’or)e prowede per ogm’c/osse,加coermza cm il perco,so dida請ico

淵ust巾to nel docunento del consiglio di classe, 0//a predi’sposiz!‘om dei’mofer[’o/I di’c肌’｡/

commoJ do propome tn佃mero par!’｡ que//o de[’cmdl’d融’do esom’mJre ne//a c/｡sse/com個’ssi’o�P

oume庇oto d(’dL/e. // gi.omo de//a provo om/e [’/ cmdi‘dolo sortegge高(‘ m伽er[’a/[‘ s聞a base dei’q的/i’

vend condo請o i‘/ co//oq肌’o. 1e mod｡/i’脆d[’sorねggi’o s｡mmo previ‘如(’n modo do ev[’rare /a

r[’proposiei’one deg/i’stess[’m｡ter[’｡/i’o di’versi’c｡ndi’dot[’. ”

し'o｢ganizzazione dei co=oquio sa｢主e什ettuata, quind主su=a base di quanto indicato net documento

del 1与maggio e la com面ssione d'esame p｢opo壷al candidato di ana=zza｢e testi, document主

espe｢ienze, p｢ogetti e p｢obiem上in sintonia con le indicazjoni fomite dal c○nsiglio di ciasse nel

documento dei 1与maggio, per ve｢ifica｢e I'acqulslzlone dei contenuti e dei metodi p｢op｢i de=e

singole discip=ne, nonch6 la capacita di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione

per a｢gomenta｢e in manie｢a c｢itica e pe｢sonale
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