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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G.  n. 601  del  20  aprile  2020 
  DOCENTI  

STUDENTI e FAMIGLIE CLASSI 5^  

DSGA 

Personale ATA  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Modalità di costituzione  e nomina Commissioni Esame di Stato - Decreto n. 197 

del 17.04.2020 

 

 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle classi quinte  che è stato pubblicato il 

Decreto n. 197 del 17 aprile 2020 recante le norme relative alla formazione delle Commissioni degli 

Esami di Stato 2019/20, trasmesso in allegato al presente odg.  

Si richiama l’attenzione sui seguenti punti:  

 

- Le commissioni saranno costituite da un Presidente esterno designato dagli Uffici Scolastici 

competenti e da  sei Commissari interni scelti tra i docenti del Consiglio di Classe, per ciascuna delle 

due classi afferenti alla medesima Commissione (art.2)   .  

 – I Consigli di classe designeranno i commissari ; tra i criteri da osservare  per la designazione  dei 

commssari viene specificato che deve essere rispettato l’equilibrio tra le discipline e assicurata la 

presenza del commissario della 1^ prova scritta e del/i commissario/i della 2^ prova scritta come da 

d.m. n. 28 del 2020 (art 5). 

 

Ai docenti si ricorda in particolare: 

 
- che  la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle 

funzioni del personale della scuola e non è consentito rifiutare o lasciare l’incarico salvi i casi di 

legittimo impedimento; l’inosservanza di tale obbligo  è suscettibile di valutazione sotto il profilo 

disciplinare. 

- che il personale non impegnato nelle commissioni resta a disposizione della scuola fino al 30 giugno 

ed è tenuto a comunicare il proprio recapito che sarà acquisito dai Dirigenti preposti negli Uffici 

scolastici regionali e dai Dirigenti Scolastici. 

In allegato il Decreto n. 197 del 14 aprile 2020. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


