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Ai Coordinatori delle classi V 
Ai Commissari interni 
Ai tutor PCTO delle classi V
Alla Segreteria Didattica
Sedi 
E p.c. DSGA

                                               
COMUNICAZIONE N. 227

In previsione degli Esami di Stato si raccomanda quanto segue:

COORDINATORI DELLE CLASSI V:
 pubblicare entro il 15 Maggio all’Albo della scuola una copia cartacea del documento di classe debitamente

compilato in ogni sua parte (con firma del Dirigente Scolastico, timbro della scuola e data); inserirne  una
copia all’interno del  faldone d’Esame (Segreteria  didattica)  e    trasmettere copia PDF  dello  stesso alla
Prof.ssa Pieper per la pubblicazione sul sito d’Istituto. 

 prestare   particolare  attenzione nel seguire, per gli alunni  BES, con disabilità, DSA o altro, le indicazioni
operative  della Prof.ssa Bonaiuto a disposizione dei colleghi per ogni chiarimento.

 fornire  alla  Segreteria  didattica (per  la  predisposizione  degli  Atti  d’Esame)  una  copia  del  verbale  dello
scrutinio di ammissione agli Esami dei singoli candidati e una copia del verbale di nomina dei Commissari
interni.  E’ altresì consigliato segnalare, in Segreteria didattica, subito dopo lo scrutinio, il  nominativo dei
candidati aventi i requisiti per l’eventuale attribuzione della lode.

A conclusione dello scrutinio, è opportuno che gli stessi,  coadiuvati dai Segretari verbalizzanti, verifichino che, sul
verbale d’ammissione all’Esame di Stato, siano stati inseriti per ogni alunno: 

 gli esatti crediti scolastici convertiti secondo l’OM 53/2021 (allegatoA)
 un brevissimo giudizio d’ammissione (il sistema consente solo poche parole)
 le motivazioni dell’attribuzione del credito
 le motivazioni dell’attribuzione del voto del comportamento
 ogni altro dato richiesto dal sistema 

Tutto ciò per agevolare una corretta trasmigrazione dei dati su tutti gli atti d’Esame (Registro d’ammissione da parte
della  scuola,  due registri  d’Esame,  schede  personali  dei  Candidati,  Certificati integrativi  del  Diploma ecc.  ecc.)  e
consentire alla Segreteria Didattica l’esatta trascrizione di ogni notizia utile allo svolgimento dell’Esame. Si ricorda, ad
esempio, che ogni certificazione menzionata per singolo alunno all’interno del verbale dello scrutinio finale trasmigra
automaticamente su ogni documento conclusivo degli Esami di Stato.

Sebbene non rientri  nei  compiti specifici  dei  Coordinatori,  è  tuttavia  bene che questi,  coadiuvati dai  Commissari
interni, verifichino attentamente tutta la documentazione d’Esame dei singoli candidati prima della loro presentazione
definitiva  alle  Commissioni  segnalando  eventuali  inesattezze  e/o  omissioni  alla  Segreteria  didattica  per  quanto
concerne l’attribuzione del credito, l’esatta trascrizione dei dati anagrafici ecc. ecc.. 

TUTOR PCTO DELLE CLASSI V:
attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Commissione  PCTO in relazione ad ogni adempimento dovuto in
prossimità degli Esami e di rivolgersi ai suoi membri per ogni dubbio e/o chiarimento.   

http://www.ittcolombo.it/


COMMISSARI INTERNI:

Si ricorda a tutti i Commissari interni di presentare al Presidente di Commissione il giorno della riunione preliminare,
la propria nomina e che, generalmente,  il programma Commissione web è utilizzabile solo dopo un paio di giorni
dall’insediamento  della  Commissione.  Si  fa  infine appello  alla  collaborazione  dei  Commissari  interni, perché
controllino a sessione d’Esame ultimata:

 la correttezza dei punteggi assegnati, 
 l’apposizione  del  timbro  della  scuola,  della  firma  del  Presidente  e   della  data  di   Esame  su  tutta  la

documentazione che lo richieda (due registri d’Esame, schede personali dei Candidati, certificati integrativi
del Diploma, tabelloni ecc… ecc…).

SEGRETERIA DIDATTICA:

Verificare  che, all’interno del fascicolo personale di ogni candidato, siano presenti tutti gli atti relativi alla carriera
scolastica degli alunni. Nello specifico è compito della Segreteria didattica:

 il  controllo  della  esattezza  dei  dati  anagrafici  (nominativi,  date  di  nascita  ecc..  ecc..)  e  dati  scolastici
(votazioni, medie, crediti con relative rimodulazioni ecc.. ecc..) del triennio per ogni singolo alunno

 la verifica della presenza nel fascicolo dell’alunno del Diploma di terza media, delle pagelle a firma del DS,
del pagamento di bollettini. dei singoli candidati

 la verifica della presenza all’interno dei fascicoli personali degli alunni degli attestati relativi alle attività di
PCTO svolte nel triennio  con relativa certificazione annuale delle competenze raggiunte a seguito dello
svolgimento delle  varie  attività.  Le  valutazioni  dei  vettori  turistici  di  riferimento  devono essere  inserite
all’interno del fascicolo personale dell’alunno 

 l’inserimento nei fascicoli  delle  certificazioni del triennio (coerenti con il  corso di studi – certificazioni di
lingue e/o altro) che, sebbene non più  necessarie per l’attribuzione del credito formativo, possano essere
trascritte, nel registro d’ammissione all’Esame, nelle schede personali degli alunni, nei due registri d’Esame
dei singoli candidati, nel certificato integrativo del Diploma e nel Curriculum dello studente al fine di meglio
delineare il profilo in uscita del candidato.

 l’esattezza dei  nominativi  di  Presidenti di Commissione  e Commissari  esterni ed interni di  ogni  singola
Commissione d’Esame

 l’apposizione di timbri e date nella parte di documentazione d’Esame di pertinenza dell’Istituto e a firma del
Dirigente Scolastico

 l’esattezza della indicazione delle lingue straniere studiate dai singoli candidati soprattutto in caso di classi
articolate 

 l’esattezza nella indicazione delle materie d’indirizzo con calcolo del monte ore di ogni singola disciplina  

Si ricorda alla Segreteria didattica che, per gli alunni inseriti tardivamente nel nostro ciclo di studi,  a seguito di esami
integrativi e/o di idoneità, deve essere anche inserita nella documentazione d’Esame copia del verbale di ammissione
alla frequenza dell’Istituto a seguito di superamento di Esami integrativi e/o di idoneità. 

Si ricorda a tutti che, i registri di ammissione all’esame e ogni altro atto, per la parte di pertinenza dell’Istituto, sono a
firma esclusiva del DS.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’ art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93)
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