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Comunicato n° 112 
 

Ai Docenti delle classi quinte  
 
  

Oggetto: Convocazione cdc classi quinte – Nomina commissari interni 

 
Sono convocati i cdc delle classi quinte, martedì 23 marzo, secondo il calendario orario come da tabella sotto indicata. 
Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza. 
 
Si ricorda che le Commissioni d’esame, abbinate a due classi, sono costituite da due sottocommissioni, una per classe, 
composte ciascuna da sei Commissari interni, con Presidente esterno unico per le due sottocommissioni.  
I Commissari di ciascuna sottocommissione sono designati dai competenti Consigli di Classe tra i Docenti appartenenti 
alla classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline e dei seguenti riferimenti: 

 deve essere assicurata la presenza del commissario di Italiano  e del/dei Commissario/i delle discipline di 
indirizzo; 

 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; 

 i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 hanno facoltà di non accettare la designazione; 

 è evitata la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro 
il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati 
alla commissione. 

 
I Commissari individuati possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente. 
Si ricorda al CdC che nell’ipotesi di assenza non superiore ad un giorno di un commissario, durante l’espletamento del 
colloquio, tutte le operazioni d’esame devono essere interrotte per quel giorno. Per assenze superiori ad un giorno, il 
commissario assente sarà sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. L’assenza temporanea dei 
componenti la Commissione dovrà riferirsi a casi di legittimo impedimento  documentati e accertati. 
 

Giorno Classe Orario  

martedì 23 marzo 

5AM 14:30 - 15:00 
5BM 15:00 – 15:30 

5CMAE 15:30 – 16:00 
5AT 16:00 – 16:30 
5BT 16:30 – 17:00 

5APE 17:00 – 17:30 
5PTPM 17:30 – 18:00 
5APS 18:00 – 18:30 

 

 
I docenti coordinatori comunicheranno, attraverso l’agenda del registro elettronico (nella parte 
riservata ai docenti), il link di google meet. 
 
 
Conegliano, 12/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 


