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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806 -Fax 0916379151 
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Sito web: www.abbaalighieri.edu.it 

Cod.Fisc.: 97239910827   Codice Univoco: UFGUKR 

Circolare n. 463  

 

Al Presidente della Commissione di Esami di Stato  

conclusivi del Primo Ciclo Istruzione A.S. 2021/2022  

                                                                      Ai Docenti della Commissione di Esami 

A.S..2021/2022   

E P.C.                                            A tutti i Docenti  

Scuola Infanzia- Primaria- Sec. I Grado 

                                                                                                                                     Alla DSGA  

                                                                                                              All’Albo Istituzionale                                                                                                                        

Al Sito Web Istituzionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.P.R. n. 275/1999; 

Visto   il D.P.R. n. 122/2009; 

Visto   il D.L.gs. n. 62/2017; 

Vista   l’O.M. n. 64 del 14/03/2022; 

Visto   il D.M. 741/2017, 

 

DISPONE 

La nomina dei Docenti di cui all’ Allegato n.1 alla presente, quali componenti la Commissione per 

gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo Istruzione A.S. 2021/22. Sono individuate altresì un 

numero di Sottocommissioni pari al numero delle classi Terze di Scuola Secondaria di Primo Grado 

presenti in Istituto, come da allegato n. 2 alla presente. 

 

Come da calendario approvato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 18 Maggio 2022, la 

seduta preliminare avrà luogo il 14 Giugno, alle ore 9.00. 

Le operazioni d’esami verranno presiedute dalla Docente I Collaboratrice, Ins. Fratantonio Luigia. 

Prima della riunione preliminare, che in plenaria troverà svolgimento in telematica alle ore 9.00 del 

14 Giugno p.v., la Docente La Pica consegnerà alla Presidente di Commissione la documentazione 

dei Consigli di Classe (che le Docenti Coordinatrici avranno raccolto entro il 9 Giugno p.v. e 

consegnato alla stessa), in particolare le progettazioni, e la relazione finale sulla classe, i programmi 

svolti da ciascun Docente, le certificazioni relative a PEI e PDP. La suddetta documentazione verrà 

acquisita dalla Commissione in seduta plenaria, tramite la Presidente, Ins. Fratantonio Luigia . 

La Commissione convocata, in presenza presso la sede D.Alighieri, per la ratifica finale in data 

24 Giugno p.v. alle ore 9.00: 
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• assegna il voto a ciascun candidato, su proposta della sottocommissione; 

• assegna la lode su proposta della sottocommissione all’unanimità. A tale proposito si ricorda 

che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'unanimità è regola di decisione la cui 

mancanza non integra di per se stessa la motivazione. Ciò significa che, nel caso in cui la 

Commissione non assegni la lode proposta dalla sottocommissione, dovrà essere verbalizzata la 

motivazione a fondamento del/i voto/i contrario/i.  

Seguono: 

- Allegato 1  - Nomina Commissione; 

- Allegato 2 – Nomina sottocommissioni. 

 

Tutti i Docenti, seppure non nominati membri di Commissione, sono da ritenersi in servizio e 

immediatamente reperibili in caso si renda necessaria la loro presenza a scuola.                                                                                      

 

                                                                                                           *F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993.  
 


