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Ai docenti delle classi Quinte 
Sito Web 

 
Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 – Convocazione CdC classi quinte per 
designazione commissari interni. 
 
I Consigli delle Classi Quinte sono convocati in modalità on line (solo docenti) secondo il calendario 
di seguito indicato, per discutere il seguente o.d.g. 
 

1) Designazione commissari interni ai sensi di Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021; 
2) Prime operazioni di redazione del documento del 15 maggio. 

 
Si rimanda per le istruzioni di designazione dei commissari interni alla OM e in specie all’art. 12, del 
quale si riepilogano qui brevemente le condizioni da rispettare: 
 
“Art.  12 comma 2:  
 
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 di indirizzo di 
cui agli allegati C/1, C/2, C/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le 
quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);  
 
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; 
 
e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della 
l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;  
 
f. è evitata, salvo nei 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. 
 
Per il punto 2 all’o.d.g., ci si atterrà a quanto previsto dall’art. 10 della OM ministeriale citata in 
oggetto. 
 
 
 
 

https://roncalliweb.edu.it/




 

 

Al fine di consentire allo scrivente di procedere alle operazioni di competenza, le SS. LL. faranno 
pervenire tempestivamente il Verbale della sedute all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
fgis05900q@istruzione.it  

CALENDARIO 
 

CLASSE DATA ORARIO LINK 

5a A (LICEO) 10/03/2021 15.00 – 15.45 Si veda area riservata del sito 

5a B (LICEO) 10/03/2021 15.45 – 16.30 Si veda area riservata del sito 

5a D (LICEO) 10/03/2021 16.30 – 17.15 Si veda area riservata del sito 

5a E (LICEO) 10/03/2021 17.15 – 18.00 Si veda area riservata del sito 

5a F (LICEO) 10/03/2021 18.00 – 18.45 Si veda area riservata del sito 

5a G (LICEO) 10/03/2021 18.45 – 19.30 Si veda area riservata del sito 

5a N (LICEO) 11/03/2021 15.00 – 15.45 Si veda area riservata del sito 

5a A (IT) 11/03/2021 15.45 – 16.30 Si veda area riservata del sito 

5a B (IT) 11/03/2021 16.30 – 17.15 Si veda area riservata del sito 

5a C (IT) 11/03/2021 17.15 – 18.00 Si veda area riservata del sito 

5a D (IT) 11/03/2021 18.00 – 18.45 Si veda area riservata del sito 

5a E (IT) 11/03/2021 18.45 – 19.30 Si veda area riservata del sito 

5a A SERALE (IT) 12/03/2021 14.30 – 15.15 Si veda area riservata del sito 

5a B SERALE (IT) 12/03/2021 15.15 – 16.00 Si veda area riservata del sito 

 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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