
   

 Liceo Artistico Statale Di Napoli 
NASL010002 – Ambito 14 

e.mail nasl010002@istruzione.it 
sito web: www.liceoartisticodinapoli.edu.it 

 
Largo Santi Apostoli, n°8/A-80138 Napoli 

Tel. 081/457960 – Fax 081/298756 

 

 

Prot. n. 1140/D4 del 22/04/2020 

 

⎯ Ai sigg.ri Coordinatori e ai docenti delle classi quinte 

Albo Pretorio e Siti WEB  

 

OGGETTO: Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 – Trasmissione dei nominativi dei 

docenti individuati. 

 

Si invia, in allegato, l’ordinanza ministeriale 17 aprile 2020, prot. n. 197, concernente “Modalità di 

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

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

Il provvedimento, che disciplina 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, reca 

taluni elementi di novità introdotti dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, emanato a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID – 19. 

L’allegata ordinanza ministeriale dispone che le commissioni siano costituite in ragione di una ogni 

due classi, siano presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e siano composte da 

sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più 

commissari siano individuati per entrambe le classi. I commissari sono individuati nel rispetto 

dell’equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano 

nonché dei commissari della seconda prova scritta, per le discipline già individuate per ciascun 

indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. 
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I sigg.ri Coordinatori delle classi quinte, sentiti tutti i docenti dei rispettivi Consigli di Classe, 

avranno cura di trasmettere alla scrivente, con sollecitudine, agli indirizzi di posta elettronica di 

seguito indicati, entro e non oltre il 27 Aprile 2020, l’elenco dei nominativi dei docenti proposti per 

costituire le suddette commissioni.   

Gli elenchi dovranno essere trasmessi ai 2 seguenti indirizzi di posta elettronica: 

nasl010002@istruzione.it 

e per conoscenza 

pittodocsegreteria3@gmail.com 

 

 

            Il Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonella Giugliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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