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Albenga, 20/04/2020         circ. n. 528 

 

 

- AI DOCENTI DELLE CLASSI V 
 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli classi quinte. 

 

Vista l’ordinanza ministeriale n.197 del 17/04/2020 “Modalità di costituzione e di nomina 

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

scolastico 2019/2020” ed in particolare l’art.2 comma 2, secondo il quale “Le commissioni sono 

presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni 

per ciascuna delle due classi, …”  e l’art.2 comma 3 secondo il quale “…. I commissari sono 

designati dai competenti consigli di classe, e l’art.5 comma 1 secondo il quale “Ciascun consiglio di 

classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza”, si comunica che lunedì 27 e 

martedì 28 aprile 2020 sono convocati a distanza e, più precisamente, in videoconferenza, i 

Consigli delle classi quinte con l’orario sotto indicato per deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

 

• Nomina dei Commissari interni 

 

lunedì 27/04/2020 

Ore 14:30: V A Artistico 

Ore 15:00: V A Classico 

Ore 15:30: V A Linguistico 

Ore 16:00: V B Linguistico 

Ore 16:30: V C Linguistico 

 

martedì 28/04/2020 

Ore 14:30: V A Scientifico 

Ore 15:00: V B Scientifico 

Ore 15:30: V D Scientifico Applicate 

Ore 16:00 V E Scientifico Applicate 

Ore 16:30: V F Scientifico Sportivo 

 

Le videoconferenze saranno organizzate e avviate dai coordinatori di classe che inviteranno 

anche il Dirigente Scolastico. 

 

Si riportano le indicazioni principali di cui ogni consiglio di classe dovrà tener conto 

nell’individuazione dei docenti che svolgeranno il ruolo di commissari interni. 
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Art.5 comma 3 

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti 

criteri: 

a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; 

b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della 

seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 

2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);  

c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 

classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi 

eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le 

operazioni collegate all’esame di Stato. 

 

I consigli di classe riceveranno anticipatamente via e-mail dal dirigente scolastico, indicazione 

degli abbinamenti e proposta di costituzione delle commissioni. 

Della riunione sarà redatto apposito verbale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 

 
Sito WEB    SI     NO 

 


