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Prot: vedi segnatura Bisuschio, 21-03-2022 
 

 

Circolare n.397 

Ai Docenti delle classi Quinte 
Al DSGA 
ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli delle Classi Quinte- Designazione dei commissari interni per 
l'Esame di Stato a.s.2021-2022 

 

Al fine di procedere agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente nel rispetto della tempistica 
prevista, i Consigli delle Classi Quinte sono convocati in modalità online come da calendario di seguito 
indicato per trattare i seguenti punti all’OdG: 

 
1. Ordinanza Ministeriale n.65/2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”- Designazione dei commissari interni per l'Esame di Stato ai sensi 
dell’O.M. n.66/2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, e nel rispetto dei 
termini ex Nota 6719 del 17/03/2022 “Calendario adempimenti amministrativi e tecnici del 
procedimento di formazione delle commissioni”. 

 

2. Varie ed eventuali 

28 Marzo 2022 
 

Ore 15:00-16.00 Classe 5A 

Ore 16:00-17.00 Classe 5E 

Ore 17:00-18.00 Classe 5T 

Ore 18:00-19.00 Classe 5P 

 

29 Marzo 2022 
 

Ore 15:00-16.00 Classe 5F 

Ore 16:00-17.00 Classe 5G 

Ore 17:00-18.00 Classe 5L 

Ore 18.00-19.00 Classe 5M 

Protocollo 0003019/2022 del 21/03/202207:47:46
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Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i 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’articolo 10, comma 
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 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’ articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 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’articolo 5, 
comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 

 
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 dell’esame di Stato 

 
c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un 
commissario specifico su tale insegnamento; 

 
d) i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 
normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea); 

 
e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 
classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e 
debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate 
all’esame di Stato; 

 
f) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale 
alla quale i candidati stessi sono stati assegnati; 

 
g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della 
legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione; 

 
h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in 
situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a 
rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno 
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Nell’individuazione dei commissari particolare attenzione è prestata nelle eventuali classi articolate su 

più indirizzi di studio o nelle classi in cui siano presenti gruppi di studenti che studiano lingue straniere 

diverse. 

I coordinatori di classe sono delegati dalla scrivente, in caso di impossibilità della stessa, a presiedere le 

sedute. Il team per l’innovazione digitale comunicherà tramite calendar il link di collegamento 

videoconferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma Google. 

I coordinatori di classe provvederanno ad inviare con sollecitudine, entro il giorno successivo alla seduta, 

a ds@isisbisuschio.it gli elenchi dei commissari designati per la propria classe con corrispondente 

disciplina e classe di concorso (esempio dicitura in oggetto mail commissari_EsamidiStato22_classe 5 A). 

Il verbale della riunione verrà archiviato in cartella e trasmesso in formato digitale con le consuete 

modalità al già noto indirizzo dedicato, ed incollato nel registro cartaceo di pertinenza entro e non 

oltre il 31 marzo 2022 al fine di garantire da parte dell’Istituzione scolastica la trasmissione dei dati al 

Ministero. 

I docenti che possono presentare istanza per inclusione in albo regionale Presidenti Commissioni Esami 

di Stato attenderanno la conclusione dei lavori dei CdC convocati e l’esito degli elenchi commissari 

individuati per l’Esame di Stato 2021-2022 prima di procedere alla presentazione della stessa in 

modalità telematica. 

Si rimanda per quanto di competenza alle Ordinanze Ministeriali n. 65 e n.66 del 14/03/2022 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 

mailto:ds@isisbisuschio.it

