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Circolare n. 197 
Milano, 21/04/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: commissioni esami di Stato a.s. 2019/2020 
 

Si comunica che, con Decreto 197 del 17/04/2020, il Ministero dell’Istruzione ha indicato le 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 

E’ previsto che le commissioni saranno presiedute da un presidente esterno all’Istituzione 

Scolastica e composte da sei commissari interni, che i Dirigenti scolastici provvederanno 

all’abbinamento classi-commissioni e che “Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche 

riunendosi in modalità a distanza (…) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le 

discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario d’italiano nonché del/dei commissario/i 

della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020”. 

Alla luce della nuova normativa, sono implicitamente revocate le delibere assunte nei consigli 

di classe del 18/02 u.s., ed è necessaria la nomina dei commissari: 

Indirizzo Docenti commissari di diritto Numero commissari da nominare 

Liceo Scientifico Italiano, Matematica, Fisica 3 o 4, a seconda che le materie di matematica e 

fisica siano assegnate allo stesso docente o a due  
Liceo Classico Italiano, Latino, Greco 5 

ITE A.F.M. Italiano, Economia Aziendale 4 

ITE S.I.A. Italiano, Economia Aziendale, Informatica 3 

 

Entro il 30 aprile p.v. le Istituzioni Scolastiche dovranno inserire in via telematica sulla 

piattaforma ministeriale i componenti delle commissioni nominati dai consigli di classe. 

(segue) 
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Sono pertanto convocati, in via telematica, sulla piattaforma “Microsoft Teams” – con le 

credenziali già inviate a ciascun docente – i consigli delle classi Quinte, il giorno 28/04/2020, con il 

seguente orario: 

ORARIO Martedì 28/04/2020 

14.00-14.30 5A 

14.30-15.00 5C 

15.00-15.30 5D 

15.30-16.00 5E 

16.00-16.30 5F 

16.30-17.00 5H 

17.00-17.30 5N 

17.30-18.00 5P 

 
O.d.G.: nomina commissari esame di Stato 2020 

Ogni docente è tenuto ad essere disponibile per la videochiamata almeno mezz’ora prima 

dell’orario indicato. Il Consiglio sarà presieduto dal Dirigente e il Coordinatore di Classe assumerà le 

funzioni di segretario. Il segretario avrà cura di predisporre, a seguito del Consiglio o contestualmente, 

il verbale con i contenuti essenziali, e di inviarlo sottoscritto e scansionato all’indirizzo 

dirigente@allendecustodi.edu.it entro e non oltre il 29/04 alle ore 12.00. Per semplificare al massimo 

la redazione del documento, si allega un modello di verbale che può essere facilmente editato. 

Trattandosi di consiglio di classe, non è necessario il numero perfetto ma è obbligatoria la 

partecipazione, salvo giustificativo che dovrà essere trasmesso esclusivamente al Dirigente.  

Per quanto concerne le ulteriori, imminenti scadenze relative all’Esame di Stato (istanza di 

iscrizione nell’elenco dei presidenti e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione), si 

invitano i docenti a consultare le comunicazioni sui siti istituzionali: 

A.T.: https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/altre-comunicazioni/esami-di-stato-ii-grado/ 

U.S.R.:  http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/esami-di-stato-20192020/ 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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VERBALE N. ___ DEL 28/04/2020 

 
 

Il giorno 28/04/2020, alle ore _______, in modalità telematica come indicato dall’art. 5 Decreto Ministero 

Istruzione 197 del 17/04/2020, si è riunito il Consiglio della Classe __________, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 

- Nomina commissari esame di Stato a.s. 2019/2020 

 
Risultano presenti in videocollegamento i docenti …………… 

 

Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico, funge da Segretario il Coordinatore di Classe prof. ……… 
 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei partecipanti, la Presidente dichiara aperta la seduta, 

dando inizio alla discussione sull’argomento all’ordine del giorno. 

 
Si dà atto che risultano che sono nominati di diritto i docenti di italiano e delle materie oggetto di prova scritta 

individuate dal d.m. n. 28 del 2020, ovvero: 

 
- …………………(italiano) 

-………………… (materia/e) 

-………………… (materia/e) 
 

All’esito di discussione, vengono nominati a completamento della commissione i docenti: 

 

-………………… (materia/e) 
-………………… (materia/e) 

-………………… (materia/e) 

 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore _______. 

 

Il presente verbale è predisposto a cura dal Segretario e trasmesso, sottoscritto e scansionato, al Dirigente 
all’indirizzo dirigente@allendecustodi.edu.it, con riserva di affissione dell’originale al registro dei verbali del 

Consiglio di Classe. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                                     IL SEGRETARIO 
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