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Prot. n. 3594   /A51                                                 Arezzo, 22.04.2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLE CLASSI 5 DELL’ISTITUTO 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe online per i Docenti delle classi quinte. 

                       

Sono convocati i Consigli di Classe online delle classi 5 per discutere il seguente ordine del giorno : 

 

1. designazione commissari degli Esami di Stato conclusivi a.s. 2019-20 

  

CALENDARIO 
GIORNO ORA CLASSE 

 

Lunedì 27 

Aprile 

15,00-15,20 

15,20-15,40 

15,40-16,00 

16,00-16,20 

16,20-16,40 

16,40-17,00 

17,00-17,20 

17,20-17,40 

V ASC 

V ATL 

V COD 

V MA 

V BSS 

V ES 

V OA 

V EA 

 

 
Per un corretto svolgimento dei Consigli di Classe in calendario, si richiede a tutti i coordinatori di concordare, per 

tempo, con i docenti delle proprie classi gli strumenti informatici da utilizzare per le videoconferenze. 

 

Riguardo alle designazioni in oggetto, si specifica quanto segue: 

– a seguito dell'Ordinanza del Ministro della P.I. n. 197 del 17-04-2020, le commissioni degli Esami di Stato dell'a.s. 

2019-2020 saranno costituite da 6 commissari interni facenti tutti parte del medesimo Consiglio di Classe, oltre al 

presidente esterno; 

– nel mese di febbraio u.s., i C.d.C. hanno già designato 3 commissari interni secondo la modalità all'epoca prevista; é 

necessario, pertanto, che i C.d.C. procedano con l'ulteriore indicazione dei membri interni che sostituiscano quelli 

delle 3 discipline riservate agli esterni contemplate nel d.m. n. 28 del 30 gennaio 2020; 

– si invitano i C.d.C. ad effettuare detta sostituzione individuando, ove possibile, gli ulteriori commissari interni fra i 

docenti delle discipline corrispondenti a quelle, a gennaio, riservate ai membri esterni; il tutto cercando di rispettare 

l'equilibrio fra le varie materie considerate; 

– si ricorda, in ultimo, che é obbligatorio che delle commissioni in oggetto facciano parte i docenti di Italiano e della 

disciplina caratterizzante il corso indicata, nel d.m. 28 di gennaio 2020, quale materia della seconda prova scritta. 

Si pregano i coordinatori delle classi di redarre i relativi verbali e schede allegate quanto prima e di inviare il tutto alla segreteria 

dell’Istituto alla mail segreteria@ipsiamarg.it , possibilmente nella stessa serata di lunedì. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     (Prof. Roberto Santi)  
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