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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 15 marzo 2022 

Circ. n. 166 
  Ai docenti delle classi 

5ALC, 5BLC, 5ALSU, 5BLES, 
5CLSU, 5DLSU, 5ELES, 5GLES, 
5HLES, 5ALM 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe per designare le commissioni dell’Esame di Stato 2022 

Vista l’O.M. del 14 marzo 2022 n. 65, i docenti dei Consigli delle classi quinte sono convocati a distanza, 
sulla piattaforma Microsoft Teams, martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 negli orari di seguito indicati 
con il seguente o.d.g.: 
1) Designazione dei commissari interni per l’Esame di Stato a.s. 2021/2022; 
2) Assegnazione di eventuali candidati esterni. 

In base alla sullodata O.M., 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 singoli 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; 
b) 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 scritta in ogni 
indirizzo; 

Indirizzo Disciplina della seconda prova scritta 
Liceo classico Lingua e cultura latina 
Liceo delle scienze umane Scienze umane 
Liceo economico sociale Diritto ed economia politica 
Liceo musicale Teoria, analisi e composizione musicale 

c) i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente 
(abilitazione o, in mancanza, laurea); 

d) 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, al fine di consentire 
l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato; 

e) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 
104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione; 

f) 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. 

  
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
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Calendario convocazione Consigli delle classi quinte 

Martedì 22 marzo 2022 

Orario Classe Orario Classe 

15:00-15:30 5ALC 15:30-16:00 5BLC 

16:00-16:30 5ALSU 16:30-17:00 5CLSU 

17:00-17:30 5DLSU   

 

Mercoledì 23 marzo 2022 

Orario Classe Orario Classe 

15:30-16:00 5BLES 16:00-16:30 5ELES 

16:30-17:00 5GLES 17:00-17:30 5HLES 

17:30-18:00 5ALM   

 


