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 COMUNICAZIONE N.  229                                                                Airola (BN) lì 8/06/2022 

 

Ai docenti coordinatori delle classi V 

Ai docenti di sostegno assegnati a classi V  

All’Ufficio didattica 

All’ufficio Personale 

Alla DSGA 

Al I e II collaboratore del DS 

 

OGGETTO: Predisposizione cartelle per ogni commissione con atti preordinati allo svolgimento 
degli Esami di Stato a.s. 2021/2022 
 
Allo scopo di accogliere opportunamente i Presidenti degli Esami di Stato, si invita la segreteria 
didattica a predisporre 10 cartelle a lacci dove contenere tutta la documentazione che le 
commissioni all’insediamento dovranno valutare. 
Nella fattispecie, vanno inseriti in cartella: 

1. Ordinanza degli esami di stato 
2. Decreto di nomina della commissione per ogni classe quinta (All. C del Documento del 

15/05) come deliberato dai consigli di classe del mese di maggio 2022 
3. Dichiarazione dei docenti membri della commissione di non avere rapporti di parentela con 

alcun candidato e di non aver impartito lezioni private 
4. Verbali di Scrutinio del terzo- quarto e quinto anno opportunamente firmati e timbrati  
5. Tabelloni dei voti di scrutinio del terzo, quarto e quinto anno, opportunamente firmati e 

timbrati. 
6. Sintesi dei crediti assegnati nei tre anni a ciascun alunno in elenco. 
7. Documento del 15 maggio di ogni classe 
8. Relazioni educativo-didattiche di ogni docente (anche di coloro che non siano in 

commissione) 
9. Sintesi dei giudizi complessivi assegnati agli alunni in base alla rubrica di valutazione 

longitudinale prevista dal PTOF 
10. Ricevuta del versamento all’Agenzia delle Entrate per il IV anno e per il V anno e per 

l’esame di Stato. 
11. Eventuali PEI e PDP e relativi strumenti compensativi e misure dispensative da essi 

previsti e utilizzati nel corso dell’anno e relative griglie e rubriche di valutazione 
personalizzate 

 
Si ricorda all’Ufficio didattica che la nomina dei docenti di sostegno è di competenza del 
Presidente che all’occorrenza ne richiederà la protocollazione. 
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Tuttavia i docenti di sostegno, assegnati alle classi quinte, dovranno essere presenti il giorno 
dell’insediamento delle commissioni 
 
I coordinatori di classe, terminati gli scrutini, in autonomia concorderanno con le due 
amministrative dell’Ufficio didattica data e orario per verificare con ogni cura ed attenzione la 
presenza di quanto indicato in cartella. 
La scrivente resta a disposizione. 
 
 
 
 
 
                                                  Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


