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681/21 Maturità, riunione plenaria il 14 giugno: cosa si fa. Al termine calendario colloqui, non 
più di 5 candidati al giorno 
 
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 
l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. Egli, dopo aver verificato la composizione 
delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti 
eventualmente assenti al dirigente/coordinatore. 
Le indicazioni per la riunione plenaria all’articolo 15 dell’ordinanza 53 del 3 marzo 2021 
ORDINANZA 
 
Cosa si fa 
Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione: 
 fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole 

sottocommissioni; 
 individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni 

determinando la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a 
sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di 
esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei 
candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. 

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per 
giornata, salvo motivate esigenze organizzative. 
 
Sovrapposizioni 
Per evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune 
uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della 
classe. 
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di 
studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari 
che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario 
dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le 
operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. 
Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni 
abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui 
eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti. 
 
Scuola in ospedale 
Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in 
ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, 
il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito 
gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse. 
 
Chiusura plenaria 
Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all’albo on-line dell’istituto sede 
d’esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte 
date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 
Gli esami, unica prova orale con elaborato, prendono il via il 16 giugno alle 8,30. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


Da ieri sono consultabili gli elenchi dei presidenti di commissione 
 Maturità 2021: online elenco presidenti di commissioni esame di Stato. Cerca la tua 

commissione 
Maturità, riunione plenaria il 14 giugno: cosa si fa. Al termine calendario colloqui, non più di 5 
candidati al giorno - Orizzonte Scuola Notizie 

https://www.orizzontescuola.it/maturita-2021-elenco-dei-presidenti-associati-alle-commissioni-desame-tutti-i-nomi/
https://www.orizzontescuola.it/maturita-2021-elenco-dei-presidenti-associati-alle-commissioni-desame-tutti-i-nomi/
https://www.orizzontescuola.it/maturita-riunione-plenaria-il-14-giugno-alle-830-cosa-si-fa-al-termine-calendari-colloqui/
https://www.orizzontescuola.it/maturita-riunione-plenaria-il-14-giugno-alle-830-cosa-si-fa-al-termine-calendari-colloqui/

