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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II 
grado, statali e paritari, della Calabria - Loro Sedi 

 
Ai Presidenti e ai componenti delle commissioni 
operanti nella sessione straordinaria dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 20-21 – per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di II grado sedi d’esame, 
statali e paritari, della Calabria. 

 
E, p.c., 
Agli AA.TT. dell’USR per la Calabria – Loro Sedi 

 
OGGETTO: Convocazione commissioni d’esame della sessione straordinaria dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020-2021. 
  

In riferimento all’oggetto, si richiama l’art.2 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale 
AOOGABMI/262 dell’08 agosto 2021 che prevede l’inizio della sessione straordinaria dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020-2021 il giorno 8 settembre 2021, con 
l’avvio dei colloqui. 

In particolare, l’art.4 comma 1 prevede l’insediamento delle commissioni lunedì 6 settembre 
2021 nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria. 

Inoltre, il secondo comma dell’art.4 della medesima ordinanza distribuisce le competenze in 
ordine alle sostituzioni dei componenti “che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività 
delle commissioni stesse sin dall’insediamento” lasciando alle SS.LL. l’onere di disporle, residuando in 
capo all’Ufficio scrivente la competenza a sostituire il Presidente. 

Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell’art.4 dell’O.M. sopra richiamata, sono convocate le 
commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, presso gli istituti 
ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove 
sono stati assegnati i candidati esterni da parte degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Calabria, per 
l’insediamento delle stesse lunedì 6 settembre 2021. 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. finalizzata a convocare a loro volta le commissioni, 
come previsto dal comma 4 dell’art.4 dell’O.M. N.262 dell’08 agosto 2021, nonché a diffondere alle 
stesse la presente nota. 
  
        IL DIRIGENTE  
                    Luciano Greco 
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