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AL DSGA 

SITO WEB 
 
 
OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE STRAORDINARI  PER ADEMPIMENTI ESAMI DI 
STATO 2020 
 
Al fine di  deliberare in via definitiva i componenti delle Commissioni per gli Esami di Stato 
2019/2020, come indicato dall’O.M. prot.197 del 17 aprile 2020, art.2 comma 3 e nel rispetto della  
tempistica (entro il 30 aprile) indicata dall’allegato 5 dell’O.M. prot. n.6079 del 18/04/2020, le 
SS.LL sono convocate in  modalità on line, come previsto da un emendamento al decreto legge 70 
del 17 marzo scorso, già approvato dal CdM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 27 aprile 
2020,  con il seguente ordine del giorno: 

a) designazione commissari Esami di Stato 2019-20; 
b) varie ed eventuali 

 
CALENDARIO 

 
GIORNO  CLASSI ORARIO 

Lun. - 27/04/20 CONSIGLI DI CLASSE  5^ T/ A 
5^ B 

Ore 16.30 - 17.30 
Ore 17.30 - 18.30  

 
Si ricorda che nell’ordinanza ministeriale 17 aprile scorso, prot. n. 197, concernente “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, si legge che le commissioni dovranno essere “costituite 
in ragione di una ogni due classi, siano presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica 
e “vengano” composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la 
possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. I commissari sono 
individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, è assicurata la presenza del 
commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, per le discipline 
già individuate per ciascun indirizzo di studio dal D.M.. n. 28 del 2020”. 

 
 



 
 
 

MODALITA DI ACCESSO AI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Nel giorno previsto 10 minuti prima dell’orario programmato, la prof. Torregrossa invierà il link 
d’accesso alla riunione a tutti i docenti facenti parte il Consiglio di Classe che sta per svolgersi.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Isabella Agata Antonina Di Quarto 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 


