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                                                                                                               Modugno, data del protocollo  
 

 Ai Docenti   
Agli Alunni  classi QUINTE  

E p.c. al D.S.G.A.   
SITO  

  
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2020-2021 – Utili informazioni  

   

COMMISSIONI D’ESAME 

 
Si comunica che, ai sensi dell’ O.M. n 53 del 3/03/2021, relativamente alle “Modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021”, i Consigli di Classe hanno designato i seguenti docenti come commissari interni:  

  
1^ COMMISSIONE 

CLASSE 5 SEZ. A – AFM 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
ITALIANO Giovanniello Nicoletta 

ECONOMIA AZIENDALE Gaetano Ferrara 
DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Maria Iaquinta 
MATEMATCA Gabriella Petrini 

INGLESE Laura Amorese 
FRANCESE Colonna Marianna 

 
Alla 5 sez. A è abbinato il candidato esterno. 
 

CLASSE 5 SERALE MODUGNO – AFM 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO Lacriola Mchele 
ECONOMIA AZIENDALE Contursi Francesca 
DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Saponara Stefania 

MATEMATCA Pagagni Giuseppe 
INGLESE D’Ottavio Angela 

FRANCESE Colonna Marianna  
 

2^ COMMISSIONE 
CLASSE 5 SEZ. B – SIA 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
ITALIANO Mariangela Ranieri 

ECONOMIA AZIENDALE Toscano Rosanna 





  

 

 

DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Grittani Caterina 

MATEMATCA Pertini Gabriella 
INGLESE Laura Amorese 
INFORMATICA Domenico Daleno 

 
CLASSE 5 SEZ. F – SIA 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
ITALIANO Minuti Francesca 

ECONOMIA AZIENDALE D’Ambrosio Teresa 
DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Mazzotta Roberta 

MATEMATCA Fanelli Angelo 
INGLESE Lapenna Lucrezia 
INFORMATICA Caragnano Gian Carlo 

 
3^ COMMISSIONE 

 
CLASSE 5 SEZ. E – TURISMO 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO Dammicco Teresa 
ECONOMIA AZIENDALE Toscano Rosanna 

GEOGRAFIA Lattanzio Antonio 
STORIA DELL’ARTE Armenise Claudio 
INGLESE Colaianni Anna 

FRANCESE Bibolotti Alma 
 
CLASSE 5 SEZ. G – AFM 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO Mineccia Vittoria 
ECONOMIA AZIENDALE Vilella Maria 
DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Masiello Silvia 

MATEMATCA Carone Rosa 
SCIENZE MOTORIE Carbone Gabriele 

FRANCESE Paccione Lucia 
 

4^ COMMISSIONE 
 

CLASSE 5 SEZ. H – SIA 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
ITALIANO Martielli 
ECONOMIA AZIENDALE Saracino Irene 

DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Montecalvo Onofrio 
MATEMATCA Squicciarini 

INGLESE Fazio Domenica 
INFORMATICA Servedio Angela 

 
 
 
 
 



  

 

 

CLASSE 5 SERALE GRUMO – SIA 
 

DISCIPLINE DOCENTI 
ITALIANO Fiore Vincenzo 

ECONOMIA AZIENDALE Malagrinò Aldo 
DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA Di Bari 
MATEMATCA Papagni Giuseppe 

INGLESE Caldarola  
INFORMATICA Di Ciocia Maria 

 
SOTTOCOMMISIONE LICEO 

 
CLASSE 5 SEZ. D – LICEO OSA 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO Silvia Zannier 
MATEMATICA Antonella Dattoma 
FISICA Celeste Vitulli 

FILOSOFIA E STORIA Annalisa Barolo 
INGLESE Roberto Derobertis 

SCIENZE Rosa Caputo 

   

  

CANDIDATI ESTERNI  
 
Come recita l’articolo 4, comma 1, dell’OM del 3/03/2021, l’ammissione dei candidati esterni agli esami di 
Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.  

  

SCADENZE E UTILI INFORMAZIONI  
  

Ai sensi dell’OM n. 54 del 3/03/2021, si riporta un utile riepilogo delle scadenze relative agli esami di Stato 
2020-21:   

 

30 aprile   Il Consiglio di Classe assegna ad ogni studente (candidati interni e 

candidati esterni associati alla classe) un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo.   
Esso costituirà l'argomento di partenza del colloquio.  

Il Consiglio di Classe provvede altresì all ’indicazione di docenti di 

riferimento per l’elaborato, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni; a ciascuno dei suddetti è assegnato un gruppo di 

studenti. 

 

 
LINEE GUIDA PER L’INVIO E LA RICEZIONE DEGLI ARGOMENTI PER L’ESAME DI STATO A.S. 2020-21 

 
Ogni Coordinatore di quinta: 
 

1. Crea su Drive, nella cartella della propria classe, la sottocartella “ArgomentiElaboratoEsamedi-

Stato2020-21”.  Sarà, condivisa con la DS e con l’assistente amministrativo Sig. Francesco Crama-

rossa; 
 



  

 

 

2. Memorizzerà nella suddetta cartella gli argomenti da assegnare agli studenti, un file per ogni stu-

dente, utilizzando il format allegato, entro e non oltre il 24 aprile 2021; 

3. Avviserà il Sig. Cramarossa che può procedere all’invio 
 

Il Sig. Cramarossa, dopo aver ricevuto dal singolo docente coordinatore l’avvenuto deposito, ed in ogni caso 
entro e non oltre il 30 aprile 2021, provvederà a protocollare (con un unico protocollo per classe) i singoli 
file e li invierà ad ogni studente, utilizzando la mail indicata nell’intestazione della traccia. 
 
Gli studenti invieranno lo svolgimento, secondo le indicazioni riportate sulla traccia, entro e non oltre il 31 
maggio 2021, agli indirizzi mail di istituto dei docenti di riferimentto, indicati nella traccia, e per conoscenza 
alla scuola (bais02900g@istruzione.it)  con oggetto “Classe- Nome e Cognome-Elaborato Esami di Stato 
A.S. 2020/21”.  
 
Il Sig. Cramarossa provvederà a protocollare in ingresso le mail ricevute e a raccoglierle in apposite cartelle 
(una per ogni classe quinta) 
 

Si allega un Format per l’invio della traccia dell’elaborato.  

 

Maggio  Il Dirigente, sentito il Collegio dei Docenti, stabilisce il calendario di 

svolgimento dell’esame preliminare per i candidati esterni. L’esame 

preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della Classe collegata alla 

commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il Consiglio 

di Classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate 

negli anni precedenti l’ultimo.  

15 maggio  Il Consiglio di Classe elabora, ai sensi dell ’articolo 17, comma 1, del D.lgs 
62/2017, il Documento del Consiglio di Classe.  
Il Documento del Consiglio di Classe è immediatamente pubblicato all ’albo 
on-line della scuola.  
Il Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli 
obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l ’insegnamento trasversale di 

Educazione civica.  
Il Documento indica inoltre:   

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del collo-

quio;  
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio (i candidati discuteranno un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana).  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l ’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell ’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21.  
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31 maggio  Ciascun candidato (interno ed esterno), come sopra descritto,  invia 

l'elaborato sviluppato tramite email al docente di riferimento e 

all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. Nell ’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell ’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all ’argomento assegnato, e 

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 

prova d’esame.  

Scrutinio finale   Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 
quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 
base delle tabelle (A-B e C) riportate nell’allegato A dell’OM del 3/3/2021.  
Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per 
la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe 
quinta il Consiglio di Classe attribuisce il credito mancante sulla base della 
tabella D di cui all’allegato A della suddetta ordinanza.  
  

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico anche ai candidati 
esterni, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C di cui all’Allegato A dell’OM del 3/3/2021.  
Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, possono 
presentarsi due situazioni:  
a) se il candidato esterno possiede credito scolastico relativamente alle 

classi terza e quarta, il Consiglio di Classe provvede alla conversione sulla 

base delle tabelle A e B riportate nell ’allegato A dell’OM del 3/3/2021;  

 b) se il candidato esterno non risulta in possesso di credito scolastico per 

la classe terza o per la classe quarta, il Consiglio di Classe attribuisce il 

credito mancante sulla base della tabella D di cui all ’allegato A della 

suddetta ordinanza.  

14 giugno (h. 8.30)  Riunione preliminare delle Commissioni (in presenza).  

16 giugno (h. 8.30)  Inizio colloqui d’esame.  

  

 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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