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Circ. n. 175 D 

 

Ai Docenti delle Classi quinte 

e pc a 

Al Personale Ata 

Bacheca 

Sito web 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE DEL 17                     

MARZO 2021 

 

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 sugli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 54 Modalità 

di costituzione di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 202/2021, sono convocati in modalità digitale il giorno 17/03/2021 p.v. i Consigli 

delle Classi quinte, con la sola componente docente, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

- Designazione dei Commissari interni; 

- Proposte elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

- Consultazione Documentazione e allegati alla Ordinanza Ministeriale 

- Comunicazioni 

 

Il Consiglio di classe, nella designazione dei Commissari interni, opera tenendo presenti i criteri indicati 

dalla O.M. n.54 nell’ Articolo 2: Disposizioni Generali e Articolo 3: Abbinamenti delle classi/commissioni: 

adempimenti delle istituzioni scolastiche 

 

5^A con 5^B 

5^D con 5^E 

III Classico 

http://www.liceocarcare.gov.it/
http://www.liceocarcare.gov.it/
http://www.liceocarcare.gov.it/




 

le Commissioni saranno costituite in ragione di una ogni due classi, saranno presiedute da un Presidente 

esterno all’istituzione scolastica e saranno composte da sei Commissari interni. 

 

I Commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, è assicurata la 

presenza del commissario di Italiano e dei commissari delle discipline di indirizzo che sono le seguenti: 

- Liceo classico: Lingua e Cultura latina, Lingua e Cultura greca 

- Liceo scientifico: Matematica e Fisica 

- Liceo linguistico: Lingua e Cultura straniera 1 (Inglese), Lingua e Cultura straniera 3 (Spagnolo) 

-  

Per le classi degli studenti che sostengono l’esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del 

Commissario competente per la disciplina “Lingua e Letteratura francese” e del Commissario per la 

disciplina di Storia. 

 

Si sottolinea che i docenti che faranno parte della commissione interna NON potranno fare domanda 

come Presidente Esterno. 

 

Orario di Convocazione (in caso di DDI al 100%) 

 

III Classico ore 14:15 

5^A ore 14:45 

5^B ore 15:15 

5^D ore 15:45 

5^E ore 16:15 

 

 

Orario di Convocazione (in caso di DDI parziale) 

 

III Classico ore 15:00 

5^A ore 15:30 

5^B ore 16:00 

5^D ore 16:30 

5^E ore 17:00 

 

 

Alla presente circolare si allegano le Ordinanze Ministeriali n. 53 e n. 54 con preghiera di prenderne 

visione in tutti i suoi articoli e relativi allegati. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 

  


		2021-03-10T10:33:09+0100
	MARIA MORABITO




