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Circ. n. 172  del  21 Aprile 2020  
 
 
 

Al personale DOCENTE   

Al personale ATA 

       Al  DSGA  

 
 
 
OGGETTO:   Convocazione Consigli di classe per la individuazione dei commissari interni – 
DM 197/2020 per il giorno 24 Aprile 2020. 
 

PREMESSA 
 
   Il MI col DM 197 del 17 Aprile 2020 ha fornito precise indicazioni per la 

individuazione dei commissari interni dal momento che le commissioni per gli esami di stato 

saranno composte, causa emergenza COVID-19, da sei commissari interni ed un presidente 

esterno. 

  Entro il 30 Aprile, come da allegato n 5 del DM 197/2020, dovranno essere riuniti in 

modalità on line  i consigli di classe delle classi quinte per le operazioni di propria competenza. 

   

INDICAZIONI 

          Il ruolo di commissario interno potrà essere ricoperto dai docenti a TI, dal docente  a 

TD sino al 30 giugno ed anche dal docente supplente del docente che si sia assentato per almeno 

novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020. 

           I docenti degli insegnamenti facoltativi non possono essere  nominati commissari. 

 Ogni commissione potrà essere formata da due classi; di norma il commissario 

interno potrà essere nominato per non più di due classi della stessa commissione qualora sia 

componente dei c.d.c. medesimi. 

 Prioritariamente dovranno essere nominati i docenti interni delle materie oggetto 

delle prove scritte e per i corsi ESABAC deve essere nominato il docente di Lingua e letteratura 

Francese.  

 Gli abbinamenti, che dovranno prioritariamente tenere conto dell’indirizzo di studi, 

delle classi commissione saranno i seguenti: 

Commissione  Liceo Linguistico ESABAC:  5AL + 5CL 

Commissione  Liceo Linguistico: 5BL + 5DL 

Commissione  LES : 5AE+5BE 

Commissione  Liceo Scienze Umane: 5AU+5BU 

Commissione  Liceo Scienze Umane + Liceo Musicale: 5CU + 5AM 

     



 

 

I consigli di classe nell’individuare i commissari interni dovranno: 
 

1. Nominare quelli delle materie degli scritti che erano prima affidate agli esterni e confermare 
quello individuato per materia dello scritto affidata all’interno; 

2. Nominare nelle classi ESABAC il docente di Lingua e letteratura Francese;  
3. Compatibilmente con i vincoli di cui ai punti 1, 2 e con gli abbinamenti delle commissioni, 

confermare i commissari interni precedentemente individuati; 
4. Compatibilmente con i vincoli di cui ai punti 1, 2 e 3 individuare come commissari interni 

quelli delle materie del colloquio che erano state affidati  dal MI agli esterni(DM n. 28 del 30 
Gennaio 2020); 

5. Qualora non fosse possibile per i vincoli di cui ai punti precedenti, completare la 
commissione nominando docenti di materie diverse da quelle individuate precedentemente 
dal Ministero (DM n. 28 del 30 Gennaio 2020).  

 
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLE CLASSI QUINTE 

 
   
  Pertanto, visto quanto detto sopra, per giorno 24 Aprile sono convocati i consigli di 
classe delle quinte  secondo il seguente calendario: 
 

Data e ora classi classi classi 

24 aprile ore 15:00 5AL 5AU 5AM 

24 aprile ore 15:30 5BL 5CU 5AE 

24 aprile ore 16:00 5CL 5BU 5BE 

24 aprile ore 16:30 5DL   

 
  Le riunioni  a cui parteciperà la sola componente  docente, si svolgeranno  in 
modalità on line tramite l’applicativo meet di Gsuite per discutere il seguente odg: 
 

 Individuazione dei commissari interni – DM n.197 del 17 Aprile 2020. 
 
La riunione, presieduta dal coordinatore del cdc, avrà la durata di trenta minuti.  

 
Si allegano: 

 DM n.197 del 17 Aprile 2020 
 Allegato n 5 del DM 197/2020 
 Materie esami si stato di cui al DM n. 28 del 30 Gennaio 2020 

 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Salvatore Maresca  
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