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Circ. n. 192, del 20.04.202

A tutti i docenti delle classi 5^
Al Dsga ed al Personale Ata Uffici Didattica e Personale
Sede - Sito Web Istituto

A supplemento della circolare n. 189 e l’allegato “Rimodulazione della pianificazione programmazione”, si rende necessario integrare per le sole classi 5^ i p. all’OdG:
- riguardante la scelta della COMMISSIONE Esami di Stato a.s. 2019-2020, modificato
secondo l’ultimo decreto del Ministro Dott.ssa Lucia Azzolina.
Il Decreto (allegato), norma l’esame di stato dell’anno corrente nella situazione di emergenza. In
breve sintesi la commissione sarà composta da sei membri del consiglio della stessa classe, il
Presidente su due classi quinte sarà nominato dall’USR Sicilia (esterno), generalmente un DS.
Lo schema di composizione della commissione dovrà tenere conto è detto nel decreto: del docente
della prima prova (Italiano), della disciplina seconda prova (materia specifico di indirizzo) e poi
delle discipline del profilo di indirizzo di studio, senza mai dimenticare che se ci sono candidati
diversamente abili, ci dovrà essere il docente/i di sostegno. *
SCHEMA DI COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI 5^ Classe:
Composizione Commissione Esami Docenti (6):…………….…….……….. …………………….
Classe: …………………………..………. Sezione …………………………………………………..
Disciplina/e: …………………………………………………………………..….………
*
Attenzionare la personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati, per gli
Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del C.di C.
Nota: La compilazione della scheda composizione COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO
DELLA CLASSE 5^, dovrà essere comunicata all’Ufficio V A.T. di Agrigento dopo che il Dirigente
scolastico avrà provveduto alle nomine. Trattandosi di una modalità di esame nuovo, si deve porre
attenzione, sulla presenza delle discipline oggetto dell’esame degli anni precedenti,anche se potrà
essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.
Licata -Agrigento lì, 18.04.2020
Il Dirigente Scolastico:
Prof. Arch. Sergio Coniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

