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Circ.233/bis    Ariccia, 18/04/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI delle classi quinte 

 

OGGETTO: convocazione straordinaria dei CDC quinte 

Il MI ha pubblicato l’OM con  Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato a cui si rinvia per i dettagli. 

Alla luce della circ.173,nelle more delle circolari esplicative e delle decisioni già assunte in 

occasione degli incontri del 06/02/2020 circa gli abbinamenti delle due classi/commissione,  

i Consigli di classe delle quinte sono convocati, il 24/04, dalle ore 15:00, sfalsati di 

20 minuti per consentire la partecipazione i tutti, con collegamento in remoto, per 

confermare o meno la composizione della commissione/classe  

15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 

5LA 5LC 5LB 5LE 5LF 5LG 5LH 

5SA 5SC 5SD 5SE    

I Coordinatori di classe avranno cura di invitare tramite Calendar o Meet tutti i docenti del 

CDC. Il verbale dovrà essere subito inviato via mail a segreteria.didattica@liceojoyce.it  

Il 28/04 alle 15:00 il DS convocherà una riunione di coordinamento con i Coordinatori di 

classe. 

Si forniscono le seguenti indicazioni di massima:  

 le tre materie già affidate ai commissari esterni saranno assegnate a docenti della 

classe;  

 si invita a confermare i tre commissari interni già scelti dai CDC.  

 Per la 5LB dovrà essere garantita la presenza dei docenti di Storia e di Francese. 

 I docenti su più classi possono essere presenti al massimo in due classi commissioni. 

 “La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi 

inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola”. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis     

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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