
 

Ministero dell’ Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale – Ufficio Secondo 

Via Assarotti , 38 - 16122 Genova 

 

                                                                                                  Genova, 07/05/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle ISA della Liguria  

             

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado a.s. 2019/20.  

 

Da un monitoraggio dello scrivente Ufficio è emerso che le domande per l’incarico di Presidente 

di Commissione per gli esami di Stato sono a tutt’oggi inferiori al numero di commissioni da formare sul 

territorio ligure.  

Pur comprendendo il particolare momento che stiamo attraversando come scuola a causa 

dell’emergenza epidemiologica, è comunque necessario garantire il corretto svolgimento dei prossimi 

esami di Stato, nell’interesse prioritario degli studenti e della scuola tutta. 

 Come ulteriore elemento di informazione si aggiunge che gli esami del primo ciclo di istruzione 

dovrebbero concludersi con gli scrutini finali e perciò presumibilmente prima del 15 giugno. Oltre a ciò, 

si evidenzia che è in via di predisposizione un protocollo a supporto delle Commissioni nelle misure di 

prevenzione e sicurezza. 

Considerato, quindi, che le operazioni per la formazione delle Commissioni dovranno concludersi 

a breve, si rinnova l’invito a tutti i dirigenti scolastici del primo ciclo, che non abbiano prodotto la 

domanda in qualità di presidente di commissione per l'esame di Stato della scuola secondaria di II grado, 

e ai docenti in possesso dei titoli a fare domanda in qualità di presidenti, utilizzando i modelli allegati e 

inviandoli all’indirizzo email: esami.nonstatali@istruzioneliguria.it  

 A tal fine, si allegano:  

- modello ES-E : iscrizione nell'elenco dei presidenti di commissione; 

- modello ES-1 : istanza di nomina in qualità di presidente di commissione. 

 

 Si ricorda che per i dirigenti degli istituti di II grado la presentazione della domanda è 

obbligatoria. 

 Si prega di voler dare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale 

docente. 

Ringraziando per la vostra preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti, 

 

            IL DIRIGENTE 

            Loris A. Perotti 
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