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Ai Docenti 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Esami del secondo ciclo – a.s. 2020-2021 – Sostituzione componente 
assente. 

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8.30. Previsto, per 
quest’anno, il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso 
realmente fatto dagli studenti. 

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: 
potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si 
potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. 
Può essere attribuita la lode ai candidati che conseguono il punteggio massimo di cento 
punti senza fruire di integrazione, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 
classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 
 

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche e le 
disposizioni delle autorità competenti non lo consentano e con specifiche deroghe per casi 
particolari) davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente 
esterno. 

Nella conduzione del colloquio la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. Ciascun candidato discuterà, in apertura di 
colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo. 

Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.  
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Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla 
sottocommissione.  

In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato. 

Si ricorda che la sostituzione dei componenti delle commissioni è regolata 
dall’Articolo 13 dell’O.M. n. 53 del 3-03-2021 il quale, nei punti salienti, recita: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare 
la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione 
preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel 
caso dei presidenti. 

Pertanto il personale, con esclusione di quello con rapporto di lavoro di supplenza 
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio 
fino al 30 giugno 2021 per eventuali sostituzioni di componenti assenti nelle 
Commissioni di Esame insediate nell’Istituto. 

In caso di sostituzione di un componente della commissione si procede secondo l’ordine di 
priorità indicato nello stesso articolo 13 della citata ordinanza. 

Si allega l’O.M. n. 53 del 3-03-2021.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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