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Circ. n. 423  del 21 aprile 2020 
 

 Ai Coordinatori consigli di classe V 
Ai Docenti Consigli di classe V 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli delle Classi V in modalità videoconferenza – 22 aprile 2020 
 

VISTA l’ordinanza del 17 aprile 2020, attuativa del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sullo svolgimento degli esami di 
Stato, che in ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola prevede, per quest’anno, un 
cambiamento nella formazione delle commissioni; 

VISTO l’articolo 2, comma 1 dell’ordinanza: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 
2020, n. 22, sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, 
le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi”; 

VISTO l’articolo 2, comma 2 dell’ordinanza: “Le commissioni sono presiedute da un presidente 
esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi…”; 

VISTO l’articolo 2, comma 3 dell’ordinanza: “I commissari sono designati dai competenti consigli di classe”; 

VISTO l’articolo 5, comma 1 dell’ordinanza: “Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in 
modalità a distanza”; 

VISTO l’articolo 5, comma 3, lettera b dell’ordinanza: “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; 

VISTO l’articolo 5, comma 3, lettera c dell’ordinanza: “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; 
VISTA la tempistica, molto ristretta,  per inserimento a sistema SIDI  delle commissioni d’esame,  
 
si comunica che Giovedì 23 aprile 2020 sono convocati i consigli delle classi quinte dell’Istituto, in 
modalità videoconferenza, secondo l’orario di seguito indicato nella tabella, con il seguente ordine del 
giorno: 
 

• nomina dei commissari interni alla Commissione Esame di Stato a.s. 2019/2020 
 
I Consigli delle Classi quinte indirizzo Grafico e indirizzo Servizi Cuturali e dello Spettacolo 
saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 
I Consigli delle Classi quinte indirizzo Alberghiero saranno presieduti dal Vicario, prof. 
Gomaraschi/dal 2^ Collaboratore del DS, prof.ssa Costa. 
 
I Coordinatori di classe dovranno generare l’evento e inviare l’invito con il link d’accesso ai docenti del 
proprio consiglio e al DS /Vicario/2^ Collaboratore DS sulla mail istituzionale. 
 
I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto 
delle norme in materia di privacy. 
 
La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal Coordinatore di Classe, che invierà il verbale della riunione 
al Dirigente scolastico in via telematica. 
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 ORARIO    CLASSI 5^ 

    Alberghiero
 CLASSI 5^  
 Cult. e Spett. 

 CLASSI 
 Ind. Grafico 

 
 
 
Giovedì 23 aprile  

16:40 – 17:00 5Apd   
17:00 – 17.20 5Bpe 5Apf  
17:20 – 17:40 5cpe  5At 
17:40 – 18:00 5Ape 5Bpf  
18:00 – 18:20 5Apa  5Bt 
18:20 – 18:40 5Bps  5Ct 
18:40 – 19:00 5Aps   

    
  

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          
 

 

Allegati (pubblicati in bacheca Argo): 

- Verbale Consiglio di Classe 

- Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020 

- Criteri designazione commissari interni Esame di stato a.2019/2020 e Cronoprogramma 

Commissioni Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 


