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All’Albo on line 

Agli studenti delle classi V 
indirizzo IT Agraria, agroalimentare e agroindustria 

indirizzo IP Servizi per l’Enogastronomia e O.A. 
indirizzo P Produzioni tessili e sartoriali 

indirizzo IP Manutenzione e assistenza tecnica 
SEDE 

 
 
 

OGGETTO:   Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 - “Documento del Consiglio di classe” ex art.10 O.M. 
14/03/2022, n.65 
Pubblicazione 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’art.10, comma 1 dell’O.M. n.65/22 laddove dispone che entro il 15 maggio 2022 il 

consiglio di classe un documento che 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, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova scritta all’esame di Stato,  
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 
per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di 
studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL; 
Visto l’art.10, comma 4 dell’O.M. richiamata laddove dispone che il documento del consiglio 
di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica; 
 

p u b b l i c a 
 

in data 9 maggio 2022 il “Documento del Consiglio di classe” per tutte le classi V e indirizzi di 
studio funzionanti nell’a.s. 2021/22 presso l’IISS Pavoncelli. 
 

 
 
 
ALLEGATI: 
a) Documento CdC VA Agraria, agroalimentare e agroindustria – ITVE 
b) Documento CdC VB Agraria, agroalimentare e agroindustria – ITVE 
c) Documento CdC VA Produzioni tessili/Manutenzione e A.T. - IPTS/IPAM 
d) Documento CdC VA Servizi per l’Enogastronomia e O.A. – IPEN 
e) Documento CdC VB Servizi per l’Enogastronomia e O.A. – IP06 
f) Documento CdC VC Servizi per l’Enogastronomia e O.A. – IPEN/IP07 
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