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Ai Docenti CLASSI QUINTE
p.c. Segreteria didattica

COMUNICATO n. 117
Oggetto: Documento CLASSI QUINTE (15 maggio 2015)
In previsione dell’ elaborazione del Documento del 15 maggio da parte dei Consigli delle classi
QUINTE, relativo all’azione educativo-didattica realizzata nell’ultimo anno di corso, la cui ratifica avverrà in
occasione dei Consigli di Classe del 15 maggio 2015 (cfr. COMUNICATO n. 116), si invitano i Docenti
Coordinatori a concordare autonomamente con i docenti delle classi le modalità operative più idonee per
ricevere il materiale necessario (PROGRAMMI e RELAZIONI INDIVIDUALI) alla stesura del testo finale.
Per una più facile riorganizzazione del Documento, il materiale dovrà essere inviato al Coordinatore
con le seguenti caratteristiche:
file in Word, carattere Times New Roman, corpo del testo 12, nessun grassetto corsivo- coloresottolineatura, spazio interlinea 1,5.
Il Documento finale dovrà riportare solo la relazione globale (che andrà redatta collegialmente) e i
programmi delle singole discipline. Si ricorda, a tal proposito, che non sono ammesse modifiche successive di
contenuti (nessun asterisco per eventuali argomenti da svolgere, sostituzioni o altro).
I coordinatori possono reperire in Vicepresidenza o sul sito internet alla voce “modulistica” il modello su file
del documento.

Ogni Coordinatore dovrà, entro venerdì 15 maggio:
- consegnare in segreteria didattica 2 copie del Documento del 15 maggio ratificato in sede di Consiglio di
Classe dai docenti e dai Rappresentanti di Classe, corredato di firme autentiche del Consiglio di classe,
allargato a tutte le componenti.
- inviare via e-mail al prof. AFFUSO, copia del file dell’intero Documento elaborato per la pubblicazione sul
sito internet dell’Istituto.

Roma, 30 aprile 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura VIRLI

