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                 Torino, 5 marzo 2021 

 
  

  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali e paritarie 
di Torino e Città Metropolitana 

                  
                 
                                                        

OGGETTO:  Esami di Stato 2020/2021.  

Pubblicazione delle Ordinanze sugli Esami di Stato del II ciclo di istruzione 

e  sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni d’esame. 

 

 

Si segnala che sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le 

seguenti Ordinanze sugli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione e sulle 

modalità di nomina e costituzione delle Commissioni con i relativi allegati: 

 O.M. n. 53 del 03/03/2021 recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 O.M. n. 54 del 03/03/2021 recante “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”. 

A breve le direzioni competenti invieranno le note tecniche e renderanno note le 

tempistiche concernenti le proposte di formazione e abbinamento delle 

commissioni d’esame che dovranno, come sempre, essere elaborate dai dirigenti 

scolastici utilizzando i modelli ES-0 ed ES-C compilati on line al SIDI (art. 3, 

comma 3 dell’O.M. 54/2021). Le istanze di iscrizione all’albo regionale dei 

presidenti di commissione (modelli ES-E) e le istanze di nomina (modello ES-1) 

dovranno essere compilate attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale 

POLIS, secondo le tempistiche adottate con successivo avviso delle direzioni 

competenti (art. 7 comma 6 dell’O.M. 54/2021). 

Nelle prossime settimane sarà definito un apposito Protocollo di sicurezza per gli 

Esami, che sarà condiviso con le Organizzazioni Sindacali e comunicato alle scuole. 

Si segnala infine che L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole 

per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di 

maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere 

all’Esame di giugno.  
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Si allegano alla presente nota le tabelle di conversione del credito scolastico per il 

terzo e quarto anno e per l’assegnazione del credito del quinto anno, gli elenchi 

delle discipline caratterizzanti distinti per ciascun indirizzo di studi, la 

griglia di valutazione della prova orale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati:  

- Nota MI prot. n. 349 del 05/03/2021;  

- Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021;  

- Ordinanza Ministeriale 54 del 03/03/2021;  

- Allegato A – Tabelle Crediti; 

- Allegato B – Griglia di Valutazione; 

- Allegato C1 – Licei; 

- Allegato C2 – Istituti Tecnici; 

- Allegato C3 – Istituti Professionali. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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