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Al personale docente  
Al personale ATA 

Al DSGA                                                 
All’albo d’istituto                                                                                                                        

    
 

                                                                        Circolare n. 326 
 
Oggetto: consigli di classe  
 
Sono convocati in modalità a distanza i consigli di classe con la sola componente docenti. 
 
O.d.G:  
 
1) Andamento didattico - disciplinare, inclusi progetti effettuati o in corso 

2) Andamento e verifica delle attività di recupero 

3) Analisi di particolari situazioni, già emerse o da definire 

4) Verifica DID 

Per le classi del triennio: 

5) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Per le classi quinte:  

6) Designazione commissari interni- Esami di stato 2020/2021* 

7) Definizione elaborati concernenti le discipline caratterizzanti l’indirizzo individuate nell'allegato 

C/1 dell'OM sugli esami di Stato -INDIRIZZO CLASSICO   LINGUA E CULTURA 

LATINA, LINGUA E CULTURA GRECA; INDIRIZZO SCIENTIFICO  

 MATEMATICA, FISICA **; 

8)  Indicazione, tra tutti i membri designati a far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali deve essere assegnato un gruppo di studenti.  

 

*In relazione al punto 6 il consiglio di classe deve attenersi a quanto stabilito nel decreto del 

MI prot. N.54 del 3 marzo 2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 Nello specifico il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opererà tenendo presenti 

i seguenti criteri: 
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a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

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

 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; 

 c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina 

di un commissario specifico su tale insegnamento; 

 d) 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;  

e) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe 

terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;  

f) 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; 

g) 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 

 
**In relazione al punto 7 si precisa che l’argomento è assegnato entro il 30 aprile 2021a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, 

esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo 

da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni 

scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le 

peculiarità e il percorso personalizzato compiuto ( si veda anche art.18 dell’OM. Il consiglio di 

classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 

gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio.   

Calendario: 
 
LUNEDI’ 15 MARZO 
Ore 15.45 1E 
Ore 16.30 2E 
Ore 17.15 3E 
Ore 18.00 4E 
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MARTEDI’ 16 MARZO 
Ore 15.45 1B 
Ore 16.30 2B 
Ore 17.15 3B 
Ore 18.00 4B 
 
MERCOLEDI’17 MARZO    
Ore 15.45 1C 
Ore 16.30 2C 
Ore 17.15 3C 
Ore 18.00 4C 
 
 
 
GIOVEDI’ 18 MARZO 
Ore 15.45 3Ra 1M 
Ore 16.30 4Ra 2M 
Ore 17.15 4Rb 4M 
 
VENERDI’19 MARZO    
Ore 15.45 1L 
Ore 16.30 2L 
Ore 17.15 3L 
Ore 18.00 4L 
 
LUNEDI’22 MARZO 

 
 
 
 
 

MARTEDI’ 23 MARZO 
Ore 15.45 1 A 1G 
Ore 16.30 2 A 2G 
Ore 17.15 3 A 3G 
Ore 18.00 4 A  4G 
 
MERCOLEDI’ 24 MARZO 
Ore 15.45 1F 
Ore 16.30 2F 
Ore 17.15 3F 
Ore 18.00 4F 

  
GIOVEDI’25 MARZO    
Ore 15.45 5F 
Ore 16.30 5L 
Ore 17.15 5I 
Ore 18.00 5A 
Ore 18.45 5G 

 
VENERDI’26 MARZO    
Ore 15.45 5E 

Ore 15.45 1I 1D 
Ore 16.30 2I 2D 
Ore 17.15 3I 3D 
Ore 18.00 4I 4D 
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Ore 16.30 5B 
Ore 17.15 5C 
Ore 18.00 5Ra 
Ore 18.45 5Rb 
 
I coordinatori di classe, delegati a presiedere la riunione, provvederanno ad inviare ai docenti il link 

per la partecipazione al consiglio di classe. 

Ai coordinatori delle classi quinte è stata inviata tutta la documentazione relativa al nuovo Esame di 

Stato che dovrà essere condivisa tempestivamente con i docenti della classe. 

 
Roma 10/03/2021                                                                         il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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