ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 3194/VIII.10

Luzzi, lì 04.05.2021

Ai Docenti delle classi quinte del Liceo Artistico e Liceo Classico
All’Assistente amm. Valentina Malatacca
All’Albo d’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Documento del Consiglio di classe

Visto l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017;
Visto l’art. 10 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 10719 del 21.03.2017,

S’informano le SS.LL. che il Documento del Consiglio di classe deve esplicitare 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. Il
documento indica inoltre:
 l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. n.
53/2021;
 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)
dell’O.M. n. 53/2021;
 per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Nella redazione del documento il Consiglio di classe, altresì, si dovrà tenere in debito conto delle indicazioni
fornite dal Garante.
“È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli
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studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali”.
In particolare, al par. 3 della suddetta nota, il Garante specifica che “a fronte di specifici obblighi normativi
che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’obbligo di pubblicare anche dati personali,
ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese
alla diffusione del documento”.
Esso è finalizzato ad orientare la commissione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'Esame di Stato e,
pertanto, non è necessario fornire dati personali degli studenti, in quanto non funzionali ed eccedenti
rispetto lo scopo del Documento.
Il documento del Consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica;
pertanto, s’invitano i docenti coordinatori a consegnare il file, in formato pdf, all’Ufficio didattica (ass.
amm. Valentina Malatacca) tassativamente il giorno successivo alla riunione calendarizzata.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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