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Circ. n. 366         Bergamo, 28 aprile 2020 
 

 

 

A tutti i docenti , studenti, genitori classi 5° 

e p/c alla segreteria didattica 

 

 

Oggetto: Nomina dei commissari interni per gli esami di stato a.s. 2019-20. 

 

l’ordinanza 197/2020 ha radicalmente mutato le modalità di composizione delle commissioni per 

l’Esame di Stato che devono essere composte da un presidente esterno e da sei commissari interni. Si 

è reso pertanto necessario riconvocare i consigli di classe delle classi quinte per nominare i 

commissari interni necessari. 

I vincoli imposti dall’ordinanza prevedono che nella commissione ci siano necessariamente il 

commissario di italiano e il commissario della seconda prova scritta e che, salvo casi eccezionali 

debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali possa essere designato per un 

numero di classi/commissioni non superiore a due. 

I nostri consigli di classe sulla base di un lavoro propedeutico, svolto dallo staff di dirigenza, hanno 

proceduto pertanto alla nomina dei commissari interni cercando di garantire il più possibile un 

trattamento omogeneo tra le classi e di stravolgere il meno possibile la configurazione già deliberata 

a febbraio. I vincoli sopra riportati e soprattutto la specificità del Liceo classico dove il docente di 

italiano è spesso docente di lingue classiche in un’altra classe, hanno reso tutt’altro che semplice 

questa operazione e hanno costretto a introdurre piccole modifiche, inevitabili, che si traducono nella 

sostituzione di Scienze Motorie al posto di Storia dell’Arte in due classi: la 5° D e la 5° E. 

Riteniamo la soluzione trovata il miglior compromesso tra tutte le istanze in gioco e soprattutto la 

meno “traumatica” per gli studenti. 

Riportiamo pertanto la tabella di composizione delle commissioni d’esame definitiva per le nostre 

sette classi quinte, specificando disciplina e docente: 

 

Classe: 5° G 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze arte 

DOCENTE Venier Zappoli Galbiati Toffetti Rossetti De Simone 
 

Classe: 5° D 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze motoria 

DOCENTE Venier Zappoli Bianchi Soldani Rossetti Martinalli 
 

Classe: 5° E 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze motoria 

DOCENTE Cuccoro Mangini Vergani Bonasia Pelosio Martinalli 
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Classe: 5° A 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze arte 

DOCENTE Toffetti Giaconia Colombo Cuccoro Ferrario Buonincontri 
 

Classe: 5° C 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze arte 

DOCENTE Viscomi Ricotta Caione Foresti Benzoni Buonincontri 
 

Classe: 5° B 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze arte 

DOCENTE Soldani Minervini Vergani Frattini Pelosio Palmeri 
 

Classe: 5° F 

DISCIPLINA Italiano storia/filosofia inglese greco/latino scienze arte 

DOCENTE Missale Mascheretti Bianchi Oliva Lilli Palmeri 
 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai  sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 


