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Al personale docente delle classi QUINTE 

All’Ufficio didattica 

Al sito Web 

 

Oggetto: ulteriori precisazioni in merito al documento del 15 maggio.   

 

Con riferimento agli adempimenti di competenza di ciascun Consiglio delle classi QUINTE, si precisa 

quanto segue: 

1. In riferimento ai CREDITI SCOLASTICI del triennio, non va – in questa sede - apportata alcuna modifica 

al quadro delineato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Le operazioni di conversione ed 

eventuale integrazione del credito, come da OM n. 53 del 03/03/2021, si svolgeranno in sede di 

scrutinio finale. I crediti riportabili nel documento del 15 maggio, pertanto, sono quelli delle tabelle 

allegate al decreto 62/17. 

2. In riferimento alla redazione del Documento del 15 maggio, si ribadisce che esso dovrà contenere gli 

argomenti svolti, le tematiche affrontate e gli obiettivi raggiunti in ciascuna disciplina. A tal proposito si 

rimanda alla succitata OM n. 53 che così recita:” ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 
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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, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

3. Per quanto riguarda, invece, le procedure di invio e pubblicazione del Documento del 15 maggio, si  

chiede al Coordinatore di classe di inviare all’indirizzo e-mail istituzionale di Istituto, 

cari02000l@istruzione.it, il Documento, comprensivo degli allegati, attraverso il proprio indirizzo e-mail 

istituzionale, nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it , oppure di effettuare l’invio attraverso il registro 

elettronico didUP, Servizi personale - Gestione richieste generiche – Invio richieste generiche (con la 

stessa procedura che si utilizza per l’invio dei verbali) entro le ore 8:30 del giorno 15 maggio. I 

Documenti, una volta ricevuti, verranno firmati digitalmente dallo scrivente e pubblicati all’albo online. 

Non appena gli uffici di segreteria avranno provveduto a stampare in duplice copia il Documento e i 

relativi allegati, il personale docente sarà avvisato per apporre la firma autografa sulla versione cartacea 

presso la segreteria didattica. 

4. Si ricorda, infine,  l’importanza della stretta osservanza delle disposizioni legate alla privacy. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Mocci 
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