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COMUNICAZIONE N. 380 

 

Ai Coordinatori delle Classi quinte 

(Scientifico, Linguistico e Scienze umane) 

e terze (Classico) 

 
 

Oggetto: Documento Finale Classi Quinte a.s. 2017/18 

 
 

Si comunica che la bozza del testo per redigere il Documento finale delle classi quinte (Scientifico, 

Linguistico e Scienze umane) e terze (Classico) è disponibile on line, sul sito della scuola (accedere 

all’area riservata attraverso LOGIN, inserire quindi il nome utente e la password). Essa contiene: 

 

La cartella contiene: 

a) Traccia per la stesura del Documento 

b) Esempio di documento compilato 

c) Foglio in cui annotare Cognome e Nome degli studenti che hanno documenti attinenti al 

credito scolastico e formativo e relativi attestati o certificazioni (questo foglio va compilato 

dal coordinatore aiutato dagli altri docenti che devono fornire le informazioni necessarie). Il 

file dovrà poi essere inviato o consegnato in segreteria che provvederà ad inserire i dati 

nelle schede dei singoli candidati. 

d) Si fa presente che ogni docente deve fornire al coordinatore i programmi delle proprie 

discipline, mentre gli insegnanti delle prove scritte d’esame devono anche presentare le 

griglie di valutazione. Nel compilare i programmi è bene che ognuno usi lo stesso tipo e 

formato di carattere, per comodità il Times New Roman in corpo 11. Ciò per dare un senso 

di maggiore ordine ed omogeneità al documento. L’intestazione della scuola va inserita solo 

nella prima pagina dei programmi. 

e) Vanno inserite le griglie di valutazione delle prove scritte. Le griglie per la valutazione della 

Terza Prova in 40esimi o in 50esimi sono entrambe inserite nella traccia di ogni indirizzo. 

Ogni Consiglio, poi, inserisca solo quella che è stata usata nelle simulazioni effettuate nel 

corso dell’anno. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il prof. Sebastiano Veroli. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Claudio Bernacchia 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs n.39/1993 

 


