AI COORDINATORI DELLE CLASSI V
AI REFENTI ASL DELLE CLASSI V
A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI V

OGGETTO: Stesura Documento del 15 maggio classe quinta a.s. 2017/18
Per i Docenti delle classi 5^:
Al fine di predisporre il documento del 15 maggio, si invitano tutti i docenti delle classi terminali a
consegnare entro la data del 14 maggio 2018, ai rispettivi coordinatori di classe e tramite mail agli indirizzi
itismajor@gmail.com o svicidomini@gmail.com , la seguente documentazione in formato elettronico:
-parte specifica del Documento del 15 Maggio, comprensiva di programma e relazione finale;
Il documento sia per la parte generale sia per la parte specifica, sarà pubblicato sul sito della scuola,
www.itismajoranasommaves.gov.it.
Per i Coordinatori delle classi 5^:
Si invitano i coordinatori delle classi terminali a compilare la parte generale del Documento del 15 maggio e
presentare i materiali assemblati nel c.d.c. di maggio p.v., durante il quale verrà approvato in via definitiva il
documento finale.
Per i Referenti ASL delle classi 5^:
Come è noto, le esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorrono, in sede di esame di Stato, alla
valutazione delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti. Tali attività devono essere
indicate nel “Documento del 15 maggio” elaborato dal consiglio di classe, soprattutto in considerazione del
fatto che l’ASL è curricolare dall’a.s. 2015/16.
Pertanto, il referente di classe per l’ASL, anche sulla base delle relazioni prodotte dagli studenti, dovrà
redigere una relazione da inserire nella parte del Documento dedicata al Percorso Formativo contenente
elenco delle attività – progetti di alternanza scuola-lavoro svolte nella classe nel corso del secondo biennio e
dell’ultimo anno (distinguendo le attività di stage presso Enti/Aziende e le altre attività formative con il
relativo monte orario, il coinvolgimento del Consiglio di Classe con l’indicazione delle discipline interessate e
le competenze, le abilità e le conoscenze conseguite).
Tale relazione dovrà essere consegnata al coordinatore di classe in tempo utile per assemblare il
Documento del 15 maggio e consentirne l’approvazione nei Consigli di classe previsti nei giorni 10 e ’11
maggio.
Si segnala che a seguito della nota del Garante per la protezione dei dati personali Prot. 10719 del 213-17 nei documenti oggetto di pubblicazione non dovranno essere presenti dati personali riferiti agli
studenti.
Si chiede pertanto di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella circolare sopracitata specificando
che rientrano nella categoria dei dati personali anche il nome e cognome.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Somma Vesuviana, ___________

