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Prot. n° vedi segnatura 

 

Al Personale Docente  
delle Classi QUINTE 

Agli Atti 
Al Sito Web - RE 

 

Comunicazione n. 183 

  

Oggetto: Convocazione dei Consigli delle classi QUINTE in modalità telematica. 

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 65 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.” e n. 66 “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 

2021/2022.” del 14 marzo 2022, al fine di procedere con urgenza agli adempimenti di rito, sono 

convocati i Consigli delle classi Quinte, per Mercoledì 30 Marzo 2022, negli orari sottoindicati, per 

discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. individuazione commissari interni per gli Esami di Stato; 

2. controllo dei crediti formativi. 

 

Si rammenta che i commissari: 

- dovranno essere designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 

sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; nel caso in cui il docente titolare di una disciplina 

affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, 

deve essere nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno 
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scolastico; 

- dovranno essere individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline; in ogni caso, deve essere 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto 

della seconda prova dell’esame di Stato. 

Durante lo svolgimento degli Esami di Stato i commissari svolgeranno i seguenti compiti: 

• correggono le prove d’esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi; 

• preparano la seconda prova scritta; 

• gestiscono lo svolgimento dei colloqui; 

• svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame. 

 

Il link per la partecipazione alla riunione verrà inviato dai coordinatori di Classe almeno 15 minuti prima 

dell’incontro. 

 

Mercoledì 30 Marzo 2022 

15:00 5A Artistico 5B Classico 5A Scientifico 

16:00 5B Artistico 5A Classico 5B Scientifico 

17:00 5D Scientifico 5F Scientifico  

18:00 5C Artistico 5C Scientifico 5G Scientifico 

19:00 5H Scientifico 5E Scientifico  

 

 Il Dirigente Scolastico delega i Docenti Coordinatori a presiedere i Consigli di Classe. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
    

 
 
 
 
 
 


