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Circ.  186 

   Roma,  22/03/2022 

 

                                                                                     Ai docenti classi Quinte corso diurno 

Al personale ATA 

Al DSGA 

  

                                                                                                                        

Oggetto:  Convocazione Consigli di classe classi Quinte corso diurno 

 

Viste le ordinanze ministeriali n. 65 e n. 66 del 14/03/2022, sono convocati  i Consigli delle classi 

Quinte in modalità telematica per i giorni 28 e 29 marzo p.v. con il seguente odg: 

 

1. Designazione commissari interni Esame di Stato 2021-2022 
2. Analisi e condivisione O.M. n. 65 relativa alle modalità di svolgimento dell’esame 
3. Prime considerazioni sul documento del 15 maggio 
4. Varie ed eventuali. 

 

Gli incontri telematici si svolgeranno servendosi dell’applicazione GOOGLE MEET secondo il seguente 

calendario: 

 

28/03/2022 

16:00 - 17:00 5F 

17:00 - 18:00 5G 

18:00 - 19.00 5H 

19:00 - 20:00 5I 

29/03/2022 

16:00 - 17:00 5A/B 

17:00 - 18:00 5C 

18:00 - 19.00 5E 

 

 

Il verbale, denominato Classe__VerbaleN (esempio 5G_Verbale1) della riunione andrà inviato 

improrogabilmente entro il 31/03/22 alla mail verbali@itisarmellini.edu.it indicando in oggetto 

“Classe__VerbaleN” ; andrà inoltre inviato alla mail rmtf02000r@istruzione.it indicando in oggetto 
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“All’attenzione della Segreteria Didattica” ed andrà inserito nel RE docente nella sezione 

Programmazione – Didattica – Verbali. 

 

In sintesi si ricorda che:  

 

‐ Gli esami avranno inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà  

predisposta su base nazionale;  

 ‐ Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per  

oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.   

 ‐ La predisposizione della seconda prova  sarà  affidata  ai  singoli Istituti,  in modo  da  tenere  

conto  di  quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria.   

‐ Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento,  

un  problema,  un  progetto).  Nel  corso  del  colloquio  il  candidato  dovrà  dimostrare  di  aver  

acquisito  i  contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di 

Educazione civica.   

 ‐ Con  una  breve  relazione  o  un  lavoro  multimediale,  il  candidato  analizzerà  le  esperienze  

fatte  nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.   

 ‐ L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. 

 ‐ La valutazione finale resta in centesimi.    

‐ Al  credito scolastico sarà  attribuito  fino  a  un  massimo  di  50 punti.  Per  quanto  riguarda  le  

prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al 

colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode.  

  ‐ Ogni  due  classi  è  costituita  una  commissione  composta  da  due  sottocommissioni  (6  

docenti  appartenenti  al  consiglio  di  ciascuna  classe).  Solo  il  Presidente,  unico  per  le  due  

sottocommissioni,  è  esterno e viene nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

 

Il Consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:   

1. i  commissari  sono  designati  tra  i  docenti  appartenenti  al  consiglio  di  classe,  titolari  

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;   

2. in ciascuna classe‐commissione deve essere garantita la presenza del commissario di italiano e 

del  commissario della disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova scritta;  

3. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, deve essere  

assicurata  la  presenza  del  commissario  di  italiano  nonché  del  commissario  delle  discipline  

caratterizzanti  individuate negli allegati all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina degli 

esami di Stato;  

 4. stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di 

un  commissario specifico su tale insegnamento;  

 5. i  commissari  possono  condurre l’esame in  tutte le  discipline  per le  quali  hanno  titolo  

secondo la  normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);  

 6. il  docente  che  insegna  in  più  classi  terminali  può  essere  designato  per  un  numero  di  

classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla medesima commissione, salvo casi 
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eccezionali e  debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni 

collegate all’esame  di Stato;   

7. 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.   

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Gianna Renzini ) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa 
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