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Circ. n. 166 a.s. 2021/22  

Ai docenti delle classi quinte 
Al D.S.G.A. 
All’Ufficio protocollo 
Agli Uffici di Segreteria 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Documento del Consiglio di classe a.s. 2021/22. 

 Si comunica che entro i primi giorni del prossimo mese di maggio sarà reso disponibile ai docenti un modello di 
Documento del Consiglio di classe, aggiornato tenendo conto dei contenuti dell’Ordinanza Ministeriale sull’Esame 
di Stato 2022. I docenti delle classi quinte faranno pervenire ai coordinatori di classe, con congruo anticipo rispetto 
alla data del 16 maggio (il 15 maggio cade di domenica), i programmi svolti e le relazioni finali delle singole discipline. 
 Entro le ore 12 del 16 maggio (preferibilmente con qualche giorno di anticipo) i docenti coordinatori invieranno 
il Documento, sia in formato PDF sia in formato Word, all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it; i programmi svolti, 
le relazioni finali e i testi delle simulazioni effettuate dovranno essere raccolti in un allegato, da inviare insieme al 
Documento all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it. I file del Documento e dell’allegato dovranno essere nominati 
specificando la sezione alla quale si riferiscono. 
 Entro e non oltre il 16 maggio i Documenti dovranno essere protocollati (per gli allegati si farà riferimento al 
protocollo del Documento); nei giorni successivi, a seguito di verifica da parte del Dirigente Scolastico, dovranno 
essere stampati in duplice copia e firmati dai docenti dei C.d.c. 
 Si sottolinea la necessità di non riportare, per esigenze di privacy, i nominativi degli studenti in alcuna parte del 
Documento.  
  
 Roma, 29/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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