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******************************************************************************** 
Circ. N .193             Quartu Sant’Elena, 15.03.2021 

 
Ai Docenti delle Classi Quinte 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe – Esami Di Stato – Nomina Commissari  

 

I Consigli delle classi quinte sono convocati lunedì 22 marzo in modalità telematica per discutere  
il seguente ordine del giorno: 

- Designazione commissari Esame di Stato a.s. 2020/2021 e compilazione del modello ES-
C 

Si fa presente che anche quest’anno, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 504, della 
legge di bilancio 2021 e dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del DL 22/2020, le commissioni sono 
costituite, in deroga all’articolo 16 del Dlgs 62/2017 e come lo scorso anno sono presiedute da un 
presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due 
classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.  

Relativamente alle operazioni di designazione dei commissari si richiama l’osservanza delle 
disposizioni contenute nell’art. 5 dell’O.M.54 del l03/03/2021 di cui si consiglia una attenta e 
integrale lettura. 

Preme ricordare tra l’altro che:  
- deve essere assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle 

discipline caratterizzanti individuate negli allegati all’Ordinanza del Ministro sugli esami di Stato; 
- che i commissari vanno individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;  
- che i commissari, pur essendo designati per una specifica disciplina, possono condurre l’esame in 

tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in 
mancanza, laurea);  

- deve essere 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. 

Il Modello ES-C debitamente compilato andrà trasmesso entro e non oltre il 23/03/2021  
all’indirizzo e-mail cais017006@istruzione.it a cura del coordinatore di classe. 

Si ricorda, infine, che al di fuori delle ipotesi di esonero il personale docente non utilizzato nelle 
operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021. 

Di seguito il calendario degli incontri (in assenza del DS sono delegati a presiedere i docenti indicati): 
 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE DATA ORARIO DELEGATI A PRESIEDERE SEGRETARI VERBALIZZANTI 

5A 22/03/21 15:30-16:00 GRITTI CRISTINA MOCCI MAURIZIO 

5B 22/03/21 16:00-16:30 COCCO ANNA LUCIA PIRAS ENRICO 

5SB 22/03/21 16:00-16:30 PILLITU GIANCARLO LIPRINO EDOARDO 

5C 22/03/21 16:30-17:00 CAU CARMELA ASTE ANTONIO 

5SA 22/03/21 17:00-17:30 LIPRINO EDOARDO DORE CARMELA 
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5SC 22/03/21 17:00-17:30 CURRELI ANTONIO TRUDU PATRIZIA 

LICEO ARTISTICO 

5A 22/03/21 15:30-16:00 BORTOLATO SONIA CUCCUS MARINA 

5D 22/03/21 16:00-16:30 MULAS FABIO MASCIA ANNA 

PERCORSI SECONDO LIVELLO (EX SERALE) 

5A 22/03/21 15:30-16:00 DARIA SERRA ELISA LICCARDI 

 

Gli incontri si svolgeranno nell’ambiente Meet della piattaforma GSUITE dell’IIS Brotzu e il link 
per collegarsi in videoconferenza verrà inviato agli interessati nei giorni che precedono le riunioni. 

L’organizzazione delle videoconferenze sarà a cura dei delegati a presiedere attraverso lo 
strumento “Calendar”. 

 
Si allegano: 

- modulo per l’individuazione dei commissari interni 
- O.M. n. 54 del 03/03/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 

 


