
Liceo Scientifico Giovanni Spano 
Sassari (SS), Via Monte Grappa 2i - Tel. 079 217517 ~ 079 294754 

ssps040001@istruzione.it - ssps040001@pec.istruzione.it 

liceospano.edu.it 
\ 

C.F 80004570901 cod. univoco ufficio UFS5GR 

 

 

 

 
 

Circolare n. 338  

 
Sassari, 30/04/22 

 

 
Al Personale Docente 

delle Classi Quinte 

      Alla D.SS.GG.AA 

Al Personale ATA  

SEDE 
 

 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi Quinte e consegna agli uffici del 

"Documento del 15 maggio". 

 
I docenti delle classi Quinte sono convocati in presenza, secondo il calendario e 

gli orari riportati in calce, con il seguente Odg: 

 

1) Stesura del Documento del 15 maggio per la presentazione delle classi all’Esame di 

Stato. 

 

Stante l’obbligo di pubblicazione del documento, redatto e approvato dai CdC, 

all’Albo e sul sito dell’istituzione scolastica entro il giorno lunedì 16 maggio 2021, il 

Coordinatore di ogni classe Quinta, entro tale data, verificherà la completezza della 

documentazione e provvederà a raccogliere i programmi didattici svolti dai docenti. 

Il Coordinatore di classe consegnerà altresì il documento in formato digitale presso la 

Segreteria studenti, inviandolo in formato pdf all’indirizzo istituzionale 

ssps040001@istruzione.it con oggetto: “Documento del 15 maggio della classe Quinta… 

(indicare la sezione)”, entro le ore 11.00 del 16 maggio 2021, in modo tale da provvedere 

alla pubblicazione entro le ore 14:00 dello stesso giorno. 

Il documento dovrà essere privo di nominativi e elementi riconducibili a singoli 

studenti: questi dovranno essere eventualmente inseriti quali allegati al documento 

perché siano consegnati alla Commissione d’Esame. Gli allegati, ad eccezione dei 

Programmi delle singole discipline (Allegato A), non saranno pubblicati all’Albo. 
 

Si raccomanda ai Signori Coordinatori la stesura completa del documento prima della 

riunione, nelle parti in cui è possibile effettuarla (formattazione del documento, notizie 

storiche ecc…), così da gestire al meglio i tempi destinati alla stessa riunione. 
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Di seguito il calendario delle convocazioni: 
 
 
 

mercoledì 11 

maggio 

 

orario classe aula classe aula 

15:00-16:30 5ªA 55 5ªC 56 

16:30-18:00 5ªG 57 5ªL 58 

18:00-19:30 5ªD 55 5ªM 56 

 
 
 

giovedì 12 

maggio 

 

orario classe aula classe aula 

15:00-16:30 5ªB 55 5ªF 56 

16:30-18:00 5ªE 57 5ªH 58 

18:00-19:30 5ªI 55 /// 56 

Si allegano: 

 Format documento del 15 maggio; 

 Allegato B del Documento del 15 maggio (Crediti attribuiti in quarantesimi da 

convertire in cinquantesimi dopo la somma); 

 Allegato C del Documento del 15 maggio (Tabelle di conversione del credito 
scolastico). 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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