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        Bisuschio 30/04/2020 
                                                                 

A: Docenti classi quinte 
 
     

OGGETTO: REDAZIONE “DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” 
 
 
Nei giorni scorsi è stato inviato ai docenti coordinatori delle classi quinte una bozza del “Documento del 
15 maggio” (5X DOCUMENTO DI CLASSE ISIS BISUSCHIO 19-20), simile a quella predisposta per l’Esame 
di Stato 2019. 
 
In allegato alla presente viene inviato un file word (Attività disciplinari) che ogni docente dovrà 
compilare per la parte di propria competenza e trasmettere via email al coordinatore di classe, sempre 
in formato Word e con lo stesso nome entro e non oltre la mattina di sabato 9 maggio 2020. 
 
Il Coordinatore di classe provvederà quindi ad assemblare il documento e, dopo averlo salvato in PDF, lo 
condividerà, per il necessario controllo, con i colleghi (via email) e con gli studenti della classe (avendo 
cura di avvisarli della sua pubblicazione) attraverso Google Classroom entro e non oltre lunedì 11 
maggio 2010. 
 
Alla prima parte della seduta dei consigli del 12/13 maggio 2020 parteciperanno anche gli studenti 
rappresentanti di classe per l’esame e l’approvazione del documento, relativamente alla parte di loro 
competenza. Infine, con la sola componente docente riunita, si procederà all’approvazione definitiva del 
documento di classe. 
 
Il “Documento del 15 maggio” nella sua versione approvata sarà infine pubblicato esclusivamente in 
forma telematica, sul sito Internet dell’Istituto e sul Registro elettronico, entro venerdì 15 maggio 2020. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Maria Franz 
 

 (documento firmato digitalmente) 
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