
                                         
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate 

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 
Liceo Scientifico-Scienze applicate “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202 

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: https://www.liceovirgilio.edu.it/  
___________________________________________________________________________________________ 

 

Liceo “Virgilio – Redi” 

 

CIRCOLARE N. 60/2021 

  

Lecce, 9 marzo 2021 

 

   Ai Docenti delle classi 5^ 

  Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

  

Oggetto: Convocazione Consigli classi quinte 

Si comunica che, in ragione di quanto previsto dall’O.M. n. 54 del 3 marzo 2021, lunedì 15 marzo 

2021 sono convocati, in modalità online, i Consigli delle classi 5^ con il seguente O.d.G.: 

1. Nomina commissari Esame di Stato a.s. 2020/2021 (O.M. 54/2021) 

I Commissari sono designati dai Consigli di classe sulla base dei seguenti criteri: 

➢ 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/dei commissario/i delle 

discipline caratterizzanti;  

➢ stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina 

di un commissario specifico su tale insegnamento;  

➢ i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo 

la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea); 

➢ 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; 
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➢ 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; 

➢ nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di 

studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che 

ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora 

non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari 

con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari 

operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati; 

➢ nelle classi degli studenti che sostengono l’esame del progetto EsaBac, è assicurata la 

presenza del commissario per la disciplina “Lingua e letteratura francese” e del commissario 

per la disciplina di storia. 

Calendario degli incontri 

 Classico/Linguistico Scientifico 

15.30 - 16.00 5A  VA 

16.00 - 16.30 5E  VB 

16.30 – 17.00 5L VC 

17.00 – 17.30 5N ------------ 

 
                               
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO           
                                                     Prof. Dario CILLO 

 


