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Circ. n. 174 del  6 Marzo 2021 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: Integrazione odg consigli di classe delle classi quinte del mese di marzo - 
individuazione dei commissari interni – OM 54  del 3 marzo 2021 

 

Si comunica che l’odg delle classi quinte del mese di marzo è integrato dal seguente 
punto: 

� Individuazione dei commissari interni 

INDICAZIONI 

Il MI con la OM n 54 del  2021 ha fornito precise indicazioni per la individuazione dei 

commissari interni dal momento che le commissioni per gli esami di stato che saranno composte 

da sei commissari interni ed un presidente esterno. 

Il ruolo di commissario interno potrà essere ricoperto dai docenti a TI, dal docente a 

TD sino al 30 giugno ed anche dal docente supplente del docente che si sia assentato per almeno 

novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020. 

Ogni commissione potrà essere formata da due classi; di norma il commissario 

interno potrà essere nominato per non più di due classi purché della stessa commissione 

qualora sia componente dei c.d.c. medesimi. 

Gli abbinamenti, che dovranno prioritariamente tenere conto dell’indirizzo di studi, 

delle classi commissione saranno i seguenti: 

Commissione Liceo Linguistico ESABAC/Linguistico: 5ALE + 5DL 

Commissione Liceo Linguistico: 5BL + 5CL 

Commissione LES + Scienze Umane: 5AE + 5AU 

Commissione Liceo Scienze Umane: 5BU + 5CU 

Commissione Liceo Musicale: 5AM 



I consigli di classe nell’individuare i commissari interni dovranno: 

1. Nominare il docente di italiano; 

2. Nominare i docenti delle materie di indirizzo di cui all’allegato C/1 delle OM n 53 del 3 marzo 
2021 – vedi circolare interna n. 169 

 
3. Nominare nelle classi del liceo linguistico anche il docente di lingua straniera 2; 
 
4. Nominare gli altri commissari interni compatibilmente con i vincoli precedentemente riportati   

(vedi abbinamenti delle classi/commissione e tipologia di contratto individuale); 
 

5. Non si prevede la nomina del commissario interno di educazione civica in quanto materia 
trasversale; 

 
6. 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 

Le OOMM n 53 e 54 con i rispettivi allegati sono state pubblicate con le circolari 
interne n 169 e 170 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Maresca 
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