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Circ. 145 

Al personale docente delle classi quinte 
Ai Commissari d’Esame  

A studentesse e studenti delle classi quinte 
e alle loro famiglie 

 
Al sito 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2021 - Indicazioni per i Consigli di Classe e per i Commissari. 

Il Dirigente 

Visto all’O.M. n. 53 del 03/03/2021; 

Comunica: 

i Consigli di Classe dovranno elaborato entro il 15 MAGGIO il Documento del Consiglio di classe 
(cd. Documento del 15 Maggio 2021)  sulla base del format già in adozione nel nostro istituto. Il 
documento dovrà esplicitare “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. […] Sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento, ovvero i risultati 
di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica”.  

Nel Documento saranno inoltre evidenziati: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art. 18, co. 1, lett. a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18, co. 1, lett. b).  

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre 
nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati. 

Nella redazione del Documento si dovrà prestare molta attenzione alle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali, ovvero che i dati trattati devono essere solo quelli 
effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità che si vogliono 
raggiungere. Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto a tali finalità. Es. Gli 
argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco 
alfabetico dei candidati della classe ma, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. 
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Al Documento del Consiglio di Classe ci sarà allegato l’elenco delle tracce, assegnate a ciascun 
candidato, entro il 30 di APRILE, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime, per l’elaborazione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate 
come oggetto della seconda prova scritta, da presentare nella fase iniziale del colloquio d’esame. I 
docenti delle discipline di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun candidato/a un 
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti 
però ad uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato, a sua volta, dovrà essere 
trasmesso dal/dalla candidato/a, entro il 31 MAGGIO all’indirizzo email del docente tutor 
individuato nel C.d.C. del 26.04.2021 di cui all’art. 18, co. 1, lett. a) e all’indirizzo mail istituzionale. 
Sarà cura del docente individuato metterlo immediatamente a disposizione dei componenti della 
sottocommissione. Inoltre, il Documento del CdC dovrà contenere le “iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, 
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto..Una volta definito, il Documento 
sarà immediatamente pubblicato, comunque entro il 15 MAGGIO, sul sito istituzionale nell’area 
dedicata agli Esami di Stato 2021. 

Ammissione agli esami di Stato 

 L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 
presieduto dal Dirigente scolastico. Sono ammessi tutti gli studenti interni, anche in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 62/2017 (per ricordare: frequenza per 
prove Invalsi e PCTO). Il CdC valuterà le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 
all’articolo 13, co. 2, lett. a) dello stesso Decreto Legislativo, inoltre, valuterà specifiche situazioni 
dovute all’emergenza epidemiologica. Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è attribuito 
fino a un massimo di SESSANTA PUNTI, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta. Pertanto, il Consiglio di Classe dovrà provvedere alla 
conversione del punteggio attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base delle tabelle allegate 
all’Ordinanza ministeriale. L’esito della valutazione è reso pubblico. Saranno riportati all’albo 
dell’istituto sede d’esame i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo 
al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 
“Ammesso”. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal 
Consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle 
prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C, di cui all’Allegato A della presente 
ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per 
l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il Consiglio di classe si attiene a quanto 
previsto ai cc. 2 e 5, lett. c).  

Ammissione dei candidati con disabilità  

Il Consiglio di Classe stabilirà la tipologia della prova d’esame, ordinario, con valore equipollente 
o differenziato, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 
(PEI). Agli studenti non partecipanti all’Esame di Stato o per i quali è stata predisposta dalla 
Commissione, in base alla deliberazione del Consiglio di Classe, una prova d’esame differenziata, 
è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e 
alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.  
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Ammissione dei candidati con DSA  

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato sulla base del piano didattico 
personalizzato (PDP). La commissione d’esame, a sua volta, sulla base del PDP e di tutti gli 
elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di Classe, individuerà le modalità di svolgimento della 
prova d’esame. I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario,gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP. 

Commissioni esami di stato a.s. 2020/21 

Commissione 1 

5^ A Scientifico 

1 De Lisi Michelangelo Matematica e Fisica 

2 Grifa Corrado Disegno e storia dell’Arte 

3 Grifa Giovanni Filosofia e Storia 

4 Calvio Caterina Italiano 

5 MarchesaniMaria Carmela Lingua straniera ( Inglese) 

6 Celeste Michele Scienze naturali 

 

5^ B Scientifico 

1 De Lisi Michelangelo Matematica e Fisica 

2 Gravina Filomena Latino 

3 Cocomazzi Francesca Filosofia e Storia 

4 Mondelli Maria Italiano 

5 Grifa Corrado Disegno e storia dell’Arte 

6 Celeste Michele Scienze naturali 

 

Commissione 2 

5^ A Scientifico opz. Scienze applicate 

1 Di Cosmo Matteo Matematica e Fisica 

2 Augello Michele Informatica 

3 Cocciardi Faustino Ed. Motoria 

4 Cassano Delia Italiano 

5 Iannacci Maria Assunta Lingua straniera ( Inglese) 

6 Lombardozzi Maria Teresa Scienze naturali 

 

5^ B Scientifico opz. Scienze applicate 

1 Squarcella Rosa Matematica e Fisica 

2 Augello Michele Informatica 

3 Cocciardi Faustino Ed. Motoria 

4 Cassano Delia Italiano 
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5 Iannacci Maria Assunta Lingua straniera ( Inglese) 

6 Lombardozzi Maria Teresa Scienze naturali 
 

 

Commissione 3 

5^ A  Scienze umane 

1 Gorgoglione Carmela Scienze umane 

2 Nardella Michele Disegno e storia dell’arte 

3 Urbano Clementina Ed. Motoria 

4 Bocci Giuseppina Italiano 

5 Marchesani Maria Carmela Lingua straniera ( Inglese) 

6 Siena Alba Matematica e Fisica 

 

5^ A  Scienze umane opz. Economico sociale 

1 Armentano Gianpaolo Scienze umane 

2 Nardella Michele Disegno e storia dell’arte 

3 Grana Annamaria Diritto 

4 Bocci Giuseppina Italiano 

5 D’Augello Anna Lingua straniera ( Inglese) 

6 Cascavilla Antonio Matematica e Fisica 
 

Commissione 4 

5^ A  Linguistico 

1 Di Bari Gabriella Inglese 

2 Scarano Maria Concetta Tedesco 

3 Massa Maria Francese 

4 Bisceglia Battista Italiano e Storia 

5 Mischitelli Angela Disegna e storia dell’arte 

6 Tomaiuolo Giuseppina Scienze naturali 

 

5^ A  Linguistico 

1 Di Bari Gabriella Inglese 

2 Pipino Michele Tedesco 

3 Massa Maria Francese 

4 Scarano Giovanna Italiano e Storia 

5 Mischitelli Angela Disegna e storia dell’arte 

6 Troiano Matteo Matematica e Fisica 

 

Insediamento delle Commissioni  
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La sessione dell’Esame di Stato ha inizio il 16 giugno 2021, alle ore 08.30, con l’avvio dei colloqui. 
Ogni Commissione d’esame è composta da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei 
commissari appartenenti alla classe di riferimento, con Presidente esterno unico per le due 
sottocommissioni. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’Esame di Stato da parte del 
presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie 
dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le 
commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per 
motivi che devono essere documentati e accertati. Durante l’espletamento del colloquio, 
nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le 
operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è 
tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Le sostituzioni sono 
disposte dal dirigente scolastico nel caso dei commissari, dall’U.S.R. nel caso dei presidenti. Il 
personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di 
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio 
fino al 30 giugno 2021.  

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche  

I presidenti e i commissari delle due classi abbinate al Liceo scientifico e Liceo linguistico si 
riuniscono in seduta plenaria presso la sede centrale P.zza Europa, 37, le due sottocommissioni del 
Liceo scientifico opz. Scienze applicate in via Cellini, le due sotto commissioni del Liceo scienze 
umane e opz. Economico sociale in via Regina Elena il 14 giugno 2021, alle ore 08:30.  

Tutti i componenti la sottocommissione dovranno dichiarare obbligatoriamente per iscritto: 

a) se nell’anno scolastico 2020/2021 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;  
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, 
convivenza di fatto o unione civile con i candidati. Nella seduta preliminare la sottocommissione 
prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni ed esterni.  
 
Colloquio d’esame  
L’esame potrà avere la seguente articolazione e scansione:  
1) discussione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate (15 minuti);  
2) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di Classe (15 
minuti);  
3) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione prima di ogni 
giornata di colloquio con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche 
nel loro rapporto interdisciplinare (15 minuti); 
 4) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi (15 minuti).  
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel 
CURRICULUM della studentessa e dello studente, novità di cui alla Circolare n. 131, prot. n. 3290 
del 07/04/2021, pubblicata sul sito istituzionale. La sottocommissione curerà l’equilibrata 
articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
Tale indicazione sono a titolomeramente orientativo. 

           Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Antonio Tosco 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                          sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 
 


