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Melegnano,  27 febbraio 2015 
Prot. n. 211 C.I.  
 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AL D.S.G.A. 
 
Oggetto: consigli di classe straordinari per design azione membri interni Esame di Stato 2014-15    
(aule come da prospetto affisso in centralino e sala professori)  
 
Con riferimento alla C.M 5 del 26 febbraio 2015 ed alla necessità in essa ribadita di procedere alla designazione 
dei Commissari interni per l’Esame di Stato entro il 3 marzo 2015, vengono convocati per martedì 3 marzo 2015 i 
consigli  delle classi V^, al fine di procedere all’individuazione di quanto in oggetto. 
I consigli si terranno nella sede di Viale Predabissi e nelle aule che saranno affisse, ed il calendario  è il seguente: 
 
ore 14.00 V^C RIM 
ore 14.30 V^A Liceo Scientifico    
ore 15.00 V^B Liceo Scientifico       
ore 15.30 V^A RIM 
ore 16.00 V^A AFM 
ore 16.30 V^C Liceo Scientifico 
ore 17.00 V^B SIA 
     
In relazione alla Circolare Ministeriale di cui sopra si ricorda, in particolare, quanto segue: 
 
Criteri generali  

a. I commissari interni , il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti 
appartenenti al Consiglio della classe-commissione, titolari dell’insegnamento delle  materie non 
affidate ai commissari esterni . Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono 
compresi: 

� i docenti di sostegno in possesso della specifica abilitazione che, prima di svolgere l’attività di 
sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007; 

� i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo; 
� gli insegnanti di arte applicata;  
� i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6. 

Deve essere assicurata comunque la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta 
nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno. 

b. le materie affidate ai commissari interni  devono 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 strani ere secondo quanto 
previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. A tale riguardo, è opportuno precisare che nella 
terza prova scritta possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del 
D.M. 20 novembre 2000, n. 429 e con l’osservanza delle regole concernenti l’uso delle lingue straniere 
negli indirizzi linguistici, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché 
sia presente in commissione, sia tra i commissari esterni sia tra i commissari interni, personale docente 
fornito di titolo ai sensi della vigente normativa (abilitazione o, in mancanza, laurea). Parimenti, occorre 
precisare che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del 
maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, 
conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, 
in mancanza, laurea). 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. 



c. 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. Ciò per consentire 
l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami Stato. 

 
Al termine della riunione sarà redatto opportuno verbale, che dovrà essere consegnato in segreteria didattica 
tassativamente il giorno successivo 4 marzo 2015. 
 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
            prof. Marco De Giorgi  
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