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                                                         Ai docenti delle classi Quinte 
                                                                    Al Registro e All’ ALBO 

 

 
Oggetto: individuazione commissari interni ai sensi dell’O.M. n. 197 del 17 
aprile 2020. 

 

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 197 del 17 aprile 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 al fine di procedere con urgenza 

all’ adempimento di cui all’ art. 5 della suddetta ordinanza, sono convocati i consigli 
delle classi Quinte, per discutere il seguente o.d.g. minimale a causa della situazione 

emergenziale:  

 
Designazione dei commissari interni Esami di Stato a.s. 2019/20  

 

con il seguente calendario:  

 
 

 

 
 

                                                      

 
 

 

 
 

In considerazione del persistente stato di emergenza, il consiglio di classe si riunisce in 

modalità a distanza. Sarà cura del Coordinatore di classe mandare l’invito tramite mail 

agli indirizzi dei docenti componenti il Consiglio e del DS, il quale aprirà la riunione due 
minuti prima dell’orario stabilito. 

 

    Della seduta svolta a distanza, il segretario del Consiglio redigerà il processo verbale  
    e  lo invierà al coordinatore per essere poi inviato alla mail czps02000r@istruzione.it  

    Si ringrazia tutti per lo straordinario sforzo e l’impegno profuso in questo delicato 

    frangente della vita scolastica e dell’intero Paese. 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    

Classe  Giorno                Ora di collegamento 

5Asa Giovedì 23 Aprile      15.00 

5A Giovedì 23 Aprile 15,15 

5B Giovedì 23 Aprile 15.30 

5C Giovedì 23 Aprile 15.45 

5D Giovedì 23 Aprile 16.00 

5E Giovedì 23 Aprile 16.15 

5F Giovedì 23 Aprile 16.30 
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