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Circ. N.  266 Data 21 aprile 2020 

Allegati N. 1   

 
A Docenti classi V - Corsi Diurno e Istruzione adulti 

 LORO SEDI 

e p.c.  DSGA 
Segreteria Studenti, Segreteria Docenti 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe per integrazione commissari interni per il 

prossimo esame di Stato 
 

Con la presente si comunica che, a seguito di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 197 del 17.04.2020 art. 2 
comma 2 e art. 5, sono convocati, tramite la piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto, per lunedì 27 aprile p.v. 
secondo gli orari riportati nella tabella sottostante i Consigli di Classe limitati alla sola componente docenti di cui 
all’oggetto con il seguente ordine del giorno: 

1. Integrazione nomina commissari di esame. 

2. Cronoprogramma per stesura documento del 15 maggio. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Come per i passati consigli di classe sarà cura del coordinatore calendarizzare la riunione e avviarla.  
Si pregano i docenti di spostare eventuali video lezioni concomitanti. 
 

Poiché i dati delle commissioni devono essere inseriti a sistema entro il 28 aprile p.v. il coordinatore dovrà 
procedere, al termine del consiglio di classe a trasmettere immediatamente alla segreteria del personale 
(personale@chinochini.edu.it) la composizione completa della commissione indicando tutti i sei commissari 
scelti. 
 
Per opportuna conoscenza, si trasmettono in allegato: 

• estratto del Decreto Ministeriale 197 del 17.04.2020 

• tabella riportante le materie indicate dal Ministero per il prossimo esame di Stato con D.M. 37 del 18 
gennaio 2020. 

 
Ringraziando per l’attenzione, 
 

  Il Dirigente Scolastico 
(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

 
   
 
 
 

 
Lunedì 27 aprile 

Dalle ore Alle ore Classe Classe 

14.30 15.15 5 AE 5 BCU 

15.15 16.00 5 AM 5 ACU 

16.00 16.45 5 AA 5 SER 

16.45 17.30 5 BA 5 ACG 

17.30 18.15 5 BTT 5 ASB 

18.15 19.00 5 ATT  
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Decreto Ministeriale 197 del 17.04.2020 
 

Articolo 5 

Designazione dei commissari 

1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza. 

2.                                                             --- omissis ---. 

3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri: 

a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come 

commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario 

ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale 

di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di 

Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di 

cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti 

degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta 

formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori 

insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010; 

b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata 

la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già 

individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre 

l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, 

in mancanza, laurea);  

c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 

classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali 

e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate 

all’esame di Stato; 

d. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale 

alla quale i candidati stessi sono stati assegnati; 

e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della 

l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;  

f. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in 

situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero 

a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno. 

4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta 

giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito 

l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.  
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IT04 – Turismo (5ATT – 5BTT) 

Prima prova scritta Interno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Esterno 
Discipline Turistiche e Aziendali 

Lingua Inglese 

Altre discipline Esterno Diritto e legislazione turistica 

   

IP02 – Servizi Socio – sanitari (5AA – 5BA – 5SAS) 

Prima prova scritta Interno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Esterno 
Igiene e Cultura Medico – Sanitaria  

Psicologia generale e applicata 

Altre discipline Esterno Lingua Inglese 

   

IPEN – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Enogastronomia  
(5ACU – 5BCU – 5SEN) 

Prima prova scritta Interno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Esterno 
Laboratori servizi di enogastronomia – cucina 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Altre discipline Esterno Lingua Inglese 

   

IP06 – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Serv. sala e 

vendita (5ASB) 

Prima prova scritta Interno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Esterno 
Laboratori ser.zi di enogastron. – sala e vendita 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Altre discipline Esterno Lingua Inglese 

   

IP07 – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Accoglienza 

turistica (5ACG) 

Prima prova scritta Interno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Esterno 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

Diritto e Tecniche Amm.ve Struttura Ricettiva 

Altre discipline Esterno Lingua Inglese 

   

IPM9 – Manutenzione e assistenza tecnica – curvatura meccanica (5AM) 

Prima prova scritta Esterno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Interno 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

Altre discipline Esterno 
Lingua Inglese 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

   

IPAE – Manutenzione e assistenza tecnica – curvatura elettrica (5AE) 

Prima prova scritta Esterno Lingua e Letteratura Italiana 

Seconda prova scritta Interno 
Tecnologie e Tecniche Installazione e 

Manutenzione App. Impi. Civ. Ind.li 

Altre discipline Esterno 

Lingua Inglese 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche Automazione 
e Applicazioni 

 


