
Prot. n.  6215 Reggio Cal., 05/05/2022

AI DOCENTI

Oggetto: Consigli di Classe - Documento 15 maggio classi V – CORREZIONE DATA 5ASM

In relazione all’oggetto i consigli di classe sono convocati, in modalità telematica, come di 
seguito indicato.

Presiederà  la  riunione  il  Coordinatore  di  Classe.  I  link  di  collegamento  saranno  quelli 
utilizzati normalmente per l’attività didattica. 

Mer 11/05/2022 15:00 5AH 5AM V INF SERALE

 16:00 5BM

 17:00 5AI

18:00 5BI

 19:00 5CT

Gio 12/05/2022 15:00 5AT V ELT SERALE

 16:00 5BT

 17:00 5AE

 18:00 5AG 5ASM

 19:00 5CI

Il  documento,  che  il  consiglio  di  classe  deve  predisporre  entro  il  15  maggio  2022,  esplicita  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.
Il Documento del 15 Maggio, completo nelle sue parti, deve essere protocollato entro il 15 maggio a 
e consegnato in formato digitale entro tale data, in segreteria, 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI

Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria - CF 92081310804

C.M. RCTF05000D – e-mail segreteria@itispanella.it – 

RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it
mailto:segreteria@itispanella.it


Si suggerisce di riprendere la lettura dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 (posta in allegato alla 
circolare interna n. 187), da cui si estrapola il seguente articolo: Art 20 comma 4 - Le caratteristiche  
della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018 
scaricabili  all’indirizzo  https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-
s-2018-2019-d-m769-del-26-novembre-2018,  i  quali  contengono  struttura  e  caratteristiche  della 
prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli 
obiettivi  della prova, la griglia di valutazione,  in ventesimi,  i cui indicatori  saranno declinati  in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range 
orario  per  la  durata  della  prova,  ciascuna  sottocommissione,  entro  il  giorno  21  giugno  2022, 
definisce collegialmente tale durata.  Contestualmente,  il  presidente stabilisce,  per ciascuna delle 
sottocommissioni,  il  giorno  e/o  l’orario  d’inizio  della  prova,  dandone  comunicazione  all’albo 
dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 

Dati personali alunni
L’articolo 10, comma 2, dell’OM 65/2022, riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, 
rinvia alla nota     del Garante della privacy del 21 marzo 2017, che fornisce apposite indicazioni in 
materia.
Nella nota si richiamano (oltre alla normativa di riferimento) i principi che stanno alla base del 
trattamento dei dati personali, ossia i principi di:

 necessità,  in  base  al  quale  ciascun  titolare  è  tenuto  ad  escludere  trattamenti  di  dati  personali, 
allorquando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante  dati anonimi oppure tramite 
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. In altre 
termini, i dati personali dovrebbero essere trattati, soltanto se le finalità del trattamento non siano 
conseguibili con altri mezzi;

 proporzionalità, in base al quale risulta essere illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla
finalità;  si  intendono dati  eccedenti  quelli  in  assenza  dei  quali  il  titolare  del  trattamento  riesce 
comunque a conseguire gli obiettivi prefissati.
Richiamati  i  sopra  riportati  principi,  nella  nota  del  Garante  si  forniscono  indicazioni  apposite 
relative al documento del 15 maggio.
Considerata la natura del documento succitato, la cui finalità è quella di descrivere il percorso della 
classe,  ai  fini  dello  svolgimento dell’esame e della predisposizione delle prove (materiali  per il 
colloquio e, per l’a.s. 2021/22, la seconda prova scritta), prescindendo dunque dalle peculiarità dei 
singoli  elementi  che la compongono, non si  ha alcuna ragionevole evidenza della  necessità di 
fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti. 
Nella nota del Garante non si fa riferimento agli eventuali casi in cui nella classe siano presenti  
alunni  con  disabilità  relativamente  ai  quali  nel  documento  si  riporta  il  percorso  seguito  dallo 
studente (percorso ordinario, percorso semplificato con obiettivi minimi ovvero differenziato). In tal 
caso, dovrebbe subentrare il principio di necessità sopra richiamato.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Nucera)

 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/03/nota-Garante.pdf
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