
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 452 del 22/04/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE CONSIGLI CLASSI QUINTE  

                       

 

 

A seguito del D. L. del 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato” e dell’O. M. 197 del 17/04/2020, recante “Modalità di costituzione e di 

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

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, sono convocati i consigli delle quinte 

classi del settore economico e del settore artistico  con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina componenti commissione esami di stato; 

2. Varie ed eventuali. 
 

Si allegano i calendari dei consigli di classe.  I docenti coordinatori avranno 
cura di organizzare le riunioni suddette in modalità a distanza utilizzando la 
piattaforma ZOOM o altra piattaforma utilizzata nelle attività del consiglio 
di classe. Nei criteri di composizione delle commissioni si invitano i docenti 
a prendere visione delle norme contenute nei predetti atti legislativi. Il 
verbale della riunione va inviato a  pais03200d@istruzione.it . Per quanto 
riguarda l’elenco dei docenti che compongono la commissione degli esami 
di stato, al termine della riunione il coordinatore del consiglio di classe avrà 
cura di inviarlo all’indirizzo mail sopra indicato e 
comunicazioni2020@yahoo.com indicando di ciascun docente commissario 
la classe di concorso e la materia di insegnamento. 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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SETTORE ECONOMICO:   

VENERDI’ 24/04/2020                                                                                    

QUINTE  

ORE 15.00 -15.30 5SE 

ORE 15.30-16.00 5BMF 

ORE 16.00 -16.30 5AMF 

ORE 16.30-17.00 5RIM 
 

 

 
 

 

 

SETTORE ARTISTICO: 

VENERDI’ 24/04/2020                                                                                    

QUINTE  
ORE 15.30 -16.00 VA 
ORE 16.00-16.30 VC 
ORE 16.30-17.00 VE 
ORE 17.00-17.30 VF 
ORE 17.30 -18.00 VG 
ORE 18.00-18.30 VH 

 


