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Circ. n. 362            Faenza, 8 marzo 2021  

 

 ➔ Ai docenti classi conclusive 

                                                                                                 ➔ All’Ufficio di segreteria 

 ➔ Al sito Internet                                                                                         

  

 

OGGETTO: Convocazione consigli classi conclusive - designazione componenti Esami stato a. sc. 

2020-21. 

  

 La componente docente dei consigli delle classi conclusive di tutti gli indirizzi è convocata 

secondo l’o.d.g., le modalità organizzative e il calendario sotto indicato.  

 Le riunioni si svolgeranno in modalità a distanza mediante l’utilizzo di Google Meet.  

 

Ordine del giorno  

1. Designazione commissari Esame di Stato a. sc. 2020-21.  

2. Varie ed eventuali. 

 

Relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno si riporta quanto precisato in  

• OM 53 del giorno 3 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21, art. 12 cc. 1 e 2 lettere a e b  

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno 

unico per le due sottocommissioni.  

I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:  

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

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato […]. 
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b) I commissari sono individuai nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata 

la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/commissari delle 

discipline di indirizzo di cui agli allegati C/1 […].  

• OM 54 del giorno 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 2020-21, art. 5 c. 

1, art. 6 c. 3 

Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.  

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 […].  

Calendario dei Consigli di classe  

Giorno  Orario  Classi  

15 marzo 2021  14.15 - 14.35  3AC classico  

15 marzo 2021  14.45 - 15.05  5AS, 5BS, 5CS Scientifico  

15 marzo 2021  15.15 - 15.35  5DS e 5ES Scienze applicate  

15 marzo 2021  15.45 - 16.05  5AL, 5BL, 5CL, 5DL Linguistico  

15 marzo 2021  16.15 - 16.35  5AU, 5BU Scienze Umane  

15 marzo 2021  16.45 - 17.05 5AA, 5BA, 5CA Artistico  

 

Adempimenti dei docenti segretari dei Consigli di classe  

Di quanto convenuto nel corso della riunione dovrà essere redatto un sintetico verbale che dovrà 

essere inviato al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro mercoledì 17 marzo 2021.  

 

Modalità operative  

Le sedute, con la partecipazione di tutti i docenti, si svolgeranno in modalità a distanza attraverso 

l’utilizzo di Google Meet.  

Le sedute si svolgeranno in seduta congiunta per le classi conclusive appartenenti allo stesso 

indirizzo di studio.  

A tal proposito  

• il docente coordinatore della classe conclusiva dell’indirizzo Classico dovrà creare l’evento 

secondo il calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti i docenti del proprio Consiglio di classe.  
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• i docenti coordinatori delle classi conclusive sezione A indirizzi Artistico, Linguistico, Scientifico e 

Scienze Umane e il docente coordinatore della classe conclusiva sezione D indirizzo Scientifico  

opzione Scienze applicate dovranno creare l’evento secondo il calendario sopra riportato e inviare 

la mail a tutti i docenti del proprio Consiglio di classe e ai docenti coordinatori delle classi 

conclusive delle altre sezioni (B, C indirizzo Artistico; B, C, D indirizzo Linguistico; B, C indirizzo 

Scientifico; E indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate; B indirizzo Scienze Umane) del 

proprio indirizzo di studi; i coordinatori di queste ultime classi invieranno poi l’invito ai docenti del 

proprio Consiglio di classe.  

• L’invito dovrà essere inviato anche al Dirigente scolastico all’indirizzo luigi.neri@liceotorricelli-

ballardini.gov.it  

I docenti coordinatori di classe dovranno inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.gov.it).  

Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it 

 

  

Discipline di indirizzo ai sensi dell’allegato C1 all’OM 53 del giorno 3 marzo 2021 Esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21 

 

Indirizzo  Discipline indirizzo  

Artistico Discipline progettuali del Design (ceramica) 

Classico Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca 

Linguistico Lingua e cultura straniera 1 e 3 

Linguistico ESABAC Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) e 3 

Scientifico Matematica e Fisica  

Scientifico opzione Scienze applicate  Matematica e Fisica  

Scienze umane  Scienze umane  

 
 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luigi Neri 
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