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Circ. n. 445                  Faenza, 15 marzo 2022  

 

→ Ai docenti classi conclusive 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet                                                                                         

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe Quinte. Designazione commissari interni Esame di Stato 

2022.  

 I docenti dei consigli delle classi conclusive sono convocati secondo l’o.d.g., le modalità 

organizzative e il calendario sotto riportati.  

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

Ordine del giorno 

1. Designazione commissari interni Esame di Stato a.sc. 2021-22.  

2. Varie ed eventuali. 

 

 Relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, si riporta quanto stabilito dall’OM 65 del giorno 14 

marzo 2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/22, art. 12, 

c. 2, lettere a), b), c).  

 

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

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

 

 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, di 

cui agli allegati B1 […].  

 

 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.  
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 Di seguito si riportano le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta – esame di 

stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.sc. 2021/22, di cui all’allegato A dell’OM 65.  

 

Indirizzo  Disciplina caratterizzante Seconda prova scritta  

Artistico  Discipline progettuali design (Ceramica)  

Classico  Lingua e cultura latina 

Linguistico  Lingua e cultura straniera 1  

Linguistico percorso ESABAC Lingua e cultura straniera (Inglese)  

Scientifico  Matematica  

Scientifico opzione Scienze applicate  Matematica  

Scienze umane  Scienze umane  

 

 

Modalità operative 

 Le sedute dei Consigli di classe si svolgeranno in seduta congiunta per indirizzo di studi.  

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

l’utilizzo di Google Meet.  

● I link per il collegamento ai Consigli di classe sono disponibili all’allegato 1.  

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

● L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 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 giovedì 24 marzo 2022.  

 

 Calendario consigli di classe conclusive – 22 marzo 2022  

Giorno  Orario  Classi conclusive indirizzo  

 

 

22 marzo 2022  

14.45 – 15.05  Scienze Umane  

15.15 – 15.35  Classico  

15.45 – 16.05  Linguistico  

16.15 – 16.35  Scientifico  

16.45 – 17.05  Scientifico opzione Scienze applicate  

17.15 – 17.35  Artistico  

 

 Allegati  

 Link per la partecipazione ai singoli gruppi di indirizzo (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile SOLO 

sulla bacheca docenti di Argo Scuolanext.  

 

                                                                                              La Dirigente scolastica 

                                                                                                     Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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