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Prot. 320/B5  

 

 

 

 
 

Ai Docenti di III liceale Sede 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

  

Oggetto:  Convocazione Consigli   delle   classi III liceali 

 

    Sono convocati per il giorno  giovedì 5 febbraio 2015, negli orari di 

seguito specificati, con la presenza della sola componente docente,  i consigli  delle 

classi III liceali con il seguente ordine del giorno: 

 

1. designazione commissari interni per gli Esami di Stato a.s. 2014/15; 

2. verifica programmazione dei progetti interdisciplinari in lingua 

straniera per l’avvio  dell'insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (per le sole III 

liceali); 

3. programmazione delle simulazioni delle diverse tipologie per la III° 

prova d’esame; 

4. varie ed eventuali. 

 

 

Giorno Ora Classi Ora Classi 
5 

Febbraio 

2015 

13.30 III sez. A 14.30 III sez. E  

13.45 III sez. B  14.45 III sez. F   

14.00 III sez. C       

14.15 III sez. D    

 

 

 I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico. 

 

 

 Si richiamano di seguito i criteri  generali per la designazione dei commissari 

interni all’Esame di Stato previsti dalla vigente normativa. 
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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; 

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

c. le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una 
equilibrata e quanto più completa 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. Si precisa che sia i 
commissari interni che i commissari esterni conducono l’esame nelle materie per le 
quali hanno titolo secondo la normativa vigente; 

 
d. 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. 

 

 
Napoli, 29 gennaio 2015                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


