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                                                                            Ai Coordinatori dei Consigli di 

                                                                 Classe delle V e; 

                                                                                            Ai  Docenti delle classi 5e di tutti gli 

                                                                 Indirizzi di studio;    

                                                                 Alle studentesse, agli studenti;                                                                                                                             

                                                                 Ai genitori;  

                                                                 All’Ufficio Didattica; All’Uff. Alter. S.L.; 

                                                                 Alla  Direttrice SGA, 

                                                                 Al sito web d’Istituto 

 

                                                                     Loro Sedi 

 

Sassari,23, aprile, 2019 

   Si trasmette in allegato alla presente il modello per la predisposizione del 

“Documento del 15 maggio” proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sardegna in conformità con il nuovo Esame di Stato per l’as. 2018-2019, e inviato 

dal suo Direttore Generale, dott. Francesco Feliziani, <<nell’ambito del Piano di 

informazione, formazione e accompagnamento relativo al rinnovato Esame di Stato>> 

al fine di fornire, pur <<nel rispetto della più ampia autonomia delle istituzioni 

 
Circ. n°267 

 

Oggetto: schema di predisposizione del “Documento del 15 maggio” in conformità 

con il nuovo esame di Stato previsto dalla Nota DGOSV. N°19890 del 26/11/2018. 
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scolastiche>>, uno <<schema di riferimento>> per la prossima redazione del 

“Documento del 15 maggio”. Tale documento nell’attuale anno scolastico assume  

<<una particolare importanza nella sua funzione di supporto alla Commissione degli 

esami di Stato, specie per gli elementi di novità introdotti dal D.Lgs n.62/2017 e da 

tutti gli atti normativi susseguenti, non ultima l’O.M..n.205 dell’11 marzo 2019>>. 

     Per i predetti, rilevanti, motivi nel sottoporre lo schema in oggetto alla sollecita e 

attenta considerazione dei Coordinatori dei Consigli di Classe, se ne raccomanda 

l’adozione in tutti gli indirizzi di studio del nostro Istituto da parte dei Consigli di 

Classe interessati giacché, in considerazione ormai dell’inadeguattezza dei modelli 

di documento utilizzati fino al trascorso anno scolastico  a confronto delle 

sostanziali novità introdotte con la nuova tipologia di Esame di Stato, esso 

costituisce un sicuro riferimento istituzionale per i Consigli di Classe che dovranno 

procedere ad una compilazione in gran parte inedita e, nel contempo, ne semplifica i 

dubbi orientandoli tra le incertezze, per alcuni aspetti inevitabili, della presente fase 

d’avvio. 

 

   Si ringrazia per gli adempimenti. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Antonio Ruzzu                     
                       Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 


