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AI	DOCENTI	DELLE	CLASSI	DI	ULTIMO	ANNO	
AI	DOCENTI	COORDINATORI	DELLA	CLASSI	DI	ULTIMO	ANNO	

AI	DOCENTI	COLLABORATORI	DEL	DIRIGENTE	
e	p.c.	AL	DSGA	

SEDE,	SITO	E		CANALE	TELEGRAM	“DOCENTI”	

Oggetto:	Documento	del	15	maggio	–	ORDINE	DI	SERVIZIO	

Il Documento di Maggio è un atto stilato dai Consigli delle classi di ultimo anno, in base alle 
indicazioni del DPR 323/98, prodotto entro il 15 maggio per la contestuale affissione all’albo 
dell’istituzione scolastica art. 54 comma 2. Nel documento devono essere presenti i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 

Il coordinatore compila il Documento secondo il format deliberato nel Collegio dei Docenti e 
comprendente anche le “schede disciplina” redatte dai docenti delle classi. Al termine il 
coordinatore consegna tutto il materiale in un unico file in segreteria in formato word. Non 
saranno accettati documenti cartacei. Sul sito della scuola è disponibile il format del documento 
in oggetto. 

Per gli eventuali studenti BES e DSA, tutelati dalla L.170/2010, dal DM 27/12/2012, dalla C.M 
06/03/13 e dal D.Lgs. 66 del 13/04/2017, il Coordinatore predisporrà apposite documentazione 
riservata senza farne menzione nel Documento di Maggio. Per gli eventuali studenti tutelati dalla 
L.104/92 gli insegnanti di sostegno e il consiglio di classe predisporranno apposite
documentazione riservata.

SCADENZE 
Ogni docente deve consegnare al coordinatore la copia dei quesiti della simulazione della 
terza prova in formato digitale e la propria scheda disciplina, sempre in formato digitale, 
entro e non oltre il giorno 10 maggio 2018. 
I coordinatori devono consegnare in segreteria (uff. Protocollo) in formato digitale il 
Documento di Maggio e tutta la documentazione utile, con l’originale cartaceo della pagina 
“COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE” firmato da tutti 
docenti entro e non oltre il 12 maggio 2018. 
I programmi finali, firmati da due studenti, saranno consegnati in Segreteria studenti (sig. 
Amleto) dai docenti di tutte le classi entro e non oltre il 13 giugno 2018. 

La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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