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Comunicazione n. 181 

Del 28 Marzo 22 
 

 

AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE – CLASSI QUINTE 

  

 p.c. al DSGA 

all’Ufficio Didattica 

al Personale ATA 

  
registro elettronico 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classi Quinte – Esame di Stato 2021/2022_Commissioni 

                dell’esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/3/2022 - art. 12, c. 1-2) e Candidati esterni 

 

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. 65 del 14/3/2022, riguardante lo svolgimento degli Esami di 

Stato II ciclo per l’anno scolastico 2020/2021 e facendo altresì seguito alla nota MI 5012 del 10/3/2021 inerente 

il calendario degli adempimenti, 

Si comunica alle SS.LL. che i CdC delle classi V sono convocati IN PRESENZA e nel rispetto delle norme di 

sicurezza anti Covid,  presso la sede centrale dell’IIS CECCANO in via Gaeta n. 105, secondo il calendario di 

seguito indicato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Proposta abbinamento delle sezioni e designazione dei Commissari interni 

2. Per i CdC interessati: presa d’atto di Candidati Esterni-Esame della documentazione (i 

Coordinatori dei consigli di classe interessati riceveranno la documentazione relativa ai candidati 

esterni abbinati alla classe, dalla segreteria didattica)  

N.B. i consigli di classe interessati procederanno alla designazione dei commissari interni dopo aver 

verificato l’indirizzo, l’articolazione, l’opzione indicata dal candidato esterno. 

3. VV.EE. 

 

 

CALENDARIO 

 
I.P.S.S.E.O.A. 

 
Martedì  

5 Aprile 

  

15:00-15:40 15:40-16:20 16:20-17:00 17:00-17:40 
 

 

5^ A 5^B 5^C 
 

5^ D 
 
  

Mercoledì  

6 Aprile  

15:00-15:40 15:40-16:20 16:20-17:00 17:00-17:40   

5^E   5^F 5^G 5^H   
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Premesso che l’O.M. 65 del 14/3/2022 è già stata portata all’attenzione delle SS.LL. tramite Registro 

elettronico per cui si rinvia ad essa per un’attenta lettura, al fine di agevolare il lavoro dei Consigli di Classe, si 

riporta di seguito l’art.12, co. 1-2 dell’O.M. 65 del 14/3/2022  

Articolo 12 
(Commissioni d’esame) 

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari 

appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. 

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a 

tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui 

classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, 

purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in 

considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento 

agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; 

relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 

e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non 

sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale 

dell’insegnamento; 

 b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la 

presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di 

cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno 

titolo secondo la normativa vigente;  

c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere 

designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al 

fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato; 

 d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla 

quale i candidati stessi sono stati assegnati;  

e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;  

Istituto Tecnico Economico CECCANO 

 

Mercoledì 

6 Aprile 

15:00-15:40 15:40-16:20 16:20-17:00      

5A 5B 5C      

Istituto Tecnico Economico CEPRANO  

 

Mercoledì 

6 Aprile  

17:00-17,40 17,40-18,20       

5^A 5^B       
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f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni 

di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di 

coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione 

Per i Candidati esterni le SS.LL. sono vivamente invitate ad una attenta lettura degli articoli di 

riferimento dell’O.M. 65 (artt. 4 e 5) e ad una loro scrupolosa applicazione. 

Si precisa che le classi cui sono abbinati Candidati esterni sono le seguenti: 

IPSSEOA 5^ C/ 5^ D/ 5^H/ 5^G 

TECNICO ECONOMICO CECCANO 5^B 

 

La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario che consegnerà il verbale 

della riunione all’ufficio didattica della segreteria 

 

Il modello di verbale è rinvenibile anche  sul sito dell’IIS CECCANO sezione: Docenti/Servizi Didattici/ 

Consigli di classe //Consigli di classe quinta: designazione commissari interni Esame di Stato 2021-2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to prof.ssa Alessandra NARDONI                                                                       
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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