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Circolare n.  337 
 
 

Oggetto: integrazione ordine del giorno consigli classi quinte e riconvocazione consiglio classe 5L 
 

 
 
Vista la pubblicazione dell’ordinanza sugli esami di stato e del decreto n.66 del 14 marzo 2022, 
l’o.d.g. delle classi quinte è integrato con il seguente punto: 
 

1. Individuazione commissari esami di stato. 
 

Si ricorda che: 
1) le commissioni sono composte da sei commissari interni; 

 2)  il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i 
seguenti criteri:  

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, 
titolari dell’insegnamento;  
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 
commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato;  
c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è 
possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;  
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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) 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;  
f) 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.  
g) 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, è nominato 
commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico  

 
Il Consiglio di classe della classe 5 L è convocato in modalità a distanza martedì 22 marzo alle ore 
18.30. 
  
Roma 15/03/2022 

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 

 
 
 

 


