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OGGETTO: Integrazione O.d.G. Consigli di classe 12/15 marzo 2018 –
Designazione Commissari Interni Esami di Stato 2018
Nomina Tutor A.S.L.

In seguito alla individuazione delle materie oggetto delle prove scritte e all’indicazione delle materie affidate
ai commissari esterni delle relative commissioni per gli Esami di Stato 2018, avvenuta con D.M. n.53 del 3101-2018 si rende necessario individuare i commissari interni nei prossimi Consigli di Classe previsti nei giorni
dal 12 al 15 marzo c.a. come da calendario annuale delle attività.
Si rammenta che essi dovranno essere in numero pari a quello degli esterni, tra i docenti appartenenti al
Consiglio della classe-commissione titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari
esterni.
Le materie affidate ai Commissari esterni per le quali non è consentita la nomina di membri interni sono:
Per il Liceo Linguistico:
•
•
•

Lingua e cultura straniera 1
Lingua e cultura straniera 3
Scienze Naturali

Prima prova scritta affidata al commissario interno: Lingua e letteratura italiana
Seconda Prova scritta affidata al commissario esterno: Lingua e cultura straniera 1

Per il Liceo delle Scienze Umane:
•
•
•

Lingua e cultura straniera
Scienze Umane
Scienze Naturali

Prima prova scritta affidata al commissario interno: Lingua e letteratura italiana
Seconda Prova scritta affidata al commissario esterno: Scienze Umane
Per il Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico-sociale:

•
•
•

•
•
•

Lingua e cultura straniera 2
Scienze Umane
Diritto ed economia

Prima prova scritta affidata al commissario interno: Lingua e letteratura italiana
Seconda Prova scritta affidata al commissario esterno: Scienze Umane

Per il Liceo Scientifico, Opzione Scienze applicate:
•
•
•

•
•
•

Lingua e cultura straniera
Matematica
Scienze Naturali

Prima prova scritta affidata al commissario interno: Lingua e letteratura italiana
Seconda Prova scritta affidata al commissario esterno: Matematica

Le materie affidate ai commissari interni dovranno essere scelte in modo da assicurare una equilibrata
presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di
studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire,
per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere (art.2 D.M. n.6/2007). Pertanto
il Consiglio verbalizzerà gli eventuali motivi ostativi presentati in contraddizione con i citati criteri.
La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del
Consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla componente
esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato
Possono essere designati membri interni:
•

•
•

i docenti di sostegno in possesso della specifica abilitazione che, prima di svolgere l’attività di
sostegno, siano stati in condizioni di svolgere l’incarico di Presidente di Commissione, ossia siano
stati docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo (art. 5 D.M. n. 6/2007);
i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo;
i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 14 D.M. n.6/2007);

Si rammenta inoltre che 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.
I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale
facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente
scolastico designerà docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.

In attesa della circolare annuale di disciplina delle operazioni di esame si rimanda al rispetto dei dettami della
Circolare n. 2, prot. 2600 del 09/03/2017 su Formazione delle Commissioni degli Esami di Stato, in particolare
il comma 1.d.
Dopo attenta analisi dei criteri generali per la designazione dei membri interni i Consigli delle classi quinte
dell’anno scolastico 2017/18 procederanno alla designazione sulla base dei seguenti abbinamenti Classi
Commissioni: A - B / C – D - per l’indirizzo Scienze umane; L – M / N – O –per l’indirizzo Linguistico; H – S per
l’indirizzo scientifico-economico. Tanto consentirà l’individuazione del personale che ha obbligo di presentare
la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1). Gli abbinamenti potranno subire
variazioni di cui sarà data tempestiva comunicazione quando perverrà il decreto dell’Ufficio Scolastico
territoriale.
Per la disciplina DNL, qualora la CLIL coincida con la disciplina oggetto della seconda prova scritta, essa non
potrà essere svolta in lingua straniera, stante il carattere nazionale di tale prova.
Diverse sono invece le indicazioni per la terza prova scritta per la quale, come previsto dalla normativa, sarà
la commissione a stabilire le modalità con le quali la CLIL sarà oggetto della prova, sulla base delle
professionalità e competenze presenti in commissione e delle indicazioni presenti nel documento del Consiglio
di Classe, di cui all’art. 5 del DPR 323/98.
Infine è previsto che la CLIL sarà oggetto del colloquio orale qualora il relativo docente faccia parte della
commissione d’esame in qualità di commissario interno sicché visti gli obiettivi formativi prioritari di cui al
comma 7 della legge 107/2015 la presenza risulta fortemente consigliata.

Si avvisa che il Calendario delle riunioni delle valutazioni di medio periodo e degli incontri Scuola-Famiglia
ha subito una razionalizzazione dovuta a contingenze del personale docente e, soprattutto, a ottimizzazione
della partecipazione dei docenti condivisi interni ed esterni.
CONSIGLI DI CLASSE MARZO:
ANDAMENTO DIDATTICO E VALUTAZIONE INTERMEDIA
Formazioni Commissioni d’Esame di Stato
Nomina tutor A.S.L.
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
12/03/2018
13/03/2018
14/03/2018

ORARIO

14.30/15.15

15.15/16.00

16.00/16.45

16.45/17.30

GIOVEDI’
15/03/2018

1B
1L
4O

1H
1N

1C
2M

5S
5B

2B
2L
3O

2H
3N

2C
3M

5A
5H
5M

3B
3L

4H
4N

2S
1M

5N
5C

4B
4L

2N

3C
3S

5O
5L

ORARIO

LUNEDI’
12/03/2018

MARTEDI’
13/03/2018

1O

3H
1i

2O

4i

17.30/18.15

18.15/19.00

ORARIO

MERCOLEDI’
14/03/2018

GIOVEDI’
15/03/2018

4C
4M
4S

LUNEDI’
19/03/2018

14.30/15.15

4P
1A

15.15/16.00

2P
3A

16.00/16.45

1P
1D

16.45/17.30

3P
2A

4A
17.30/18.15

18.15/19.00

3D

In parallelo al differimento dei Consigli di Classe Le riunioni Scuola –Famiglia si terranno secondo la seguente
scansione:
Biennio: mercoledì 21 marzo dalle ore 16.00 alle 18.00
Triennio: giovedì 22 marzo dalle ore 16.00 alle 18.00
Si raccomanda la comunicazione puntuale al vicario del D.S. dei bisogni formativi degli studenti per i quali
sarà necessario attivare corsi di recupero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Virginia Loddo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. II del D. lvo 39/1993

