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Aversa, 08/03/2021  

Ai docenti  delle classi quinte 

Al D.s.g.a 

   Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 230 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli delle classi quinte. 10 marzo 2020 

Si comunica che in data mercoledì 10/03/2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sono convocati 

collegialmente, in modalità sincrona tramite piattaforma Zoom, i Consigli delle classi quinte  

presieduti dal Dirigente scolastico (l’ufficio di presidenza,  provvederà a creare l’id della riunione  

ed ad inviarlo agli interessati entro le ore 12.00 del 10/03/2021); successivamente, secondo il 

calendario in calce,  i Consigli di Classe si riuniranno singolarmente sempre in modalità sincrona 

tramite piattaforma Zoom  (il coordinatore di classe,  provvederà a creare l’id del Consiglio) per 

discutere il  seguente ordine del giorno. 

 

1) Designazione commissione esami di stato a.s. 2020-21 

 

Per opportuna conoscenza si riportano stralci significativi dell’ordinanza n°54 del 3 marzo 2020 

avente ad oggetto“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” reperibile sul sito del 

liceo Fermi alla pagina https://www.liceofermiaversa.edu.it/esame-di-stato-anno-scolastico-

2019-20/ :  

 

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 1rdina mentale 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/dei commissario/i delle 

discipline caratterizzanti individuate negli allegati all’Ordinanza del Ministro concernente la 

disciplina degli esami di Stato; 

 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/esame-di-stato-anno-scolastico-2019-20/
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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. 

 

Calendario di convocazione: 

 

orario Mercoledì 

10/03/2021 

15.00-16.00 Riunione collegiale Consigli classi quinte 

16.00-16.20 5AS 5E 

16.20-16.40 5BS 5F 

16.40-17.00 5CS 5G 

17.00-17.20 5DS 5H 

17.20-17.40 5ES 5I 

17.40-18.00 5FS 5L 

18.00-18.20 5GS 5M 

18.20-18.40 5A 5N 

18.40-19.00 5B 5O 

19.00-19.20 5C 5P 

19.20-19.40 5D  

 
 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


