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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 109/2019   
                                                        Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

√ Agli studenti iscritti 
          cl. 5ᵃ sez. A 

e p.c. 
√ Alle loro famiglie 
√ Al sito web 

 
Bolzano, 5 febbraio 2020 
 
 
OGGETTO: Materia oggetto della II prova scritta e materie affidate ai Commissari esterni - a.s. 2019-20. 
 

L’Intendenza scolastica in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano ha reso noto con circolare  del 
03 febbraio 2020  prot.n. 85555  l’elenco delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l’elenco delle materie affidate ai 
Commissari esterni per l’anno scolastico 2019-20.  
Le materie sono state determinate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta dei 
rappresentanti delle tre Intendenze scolastiche della provincia di Bolzano.  

Per il nostro Liceo, le materie della seconda prova scritta e quelle affidate ai Commissari esterni sono le 
seguenti:  

 

Liceo - opzione Codice 
Prima  
prova 
scritta 

Seconda 
prova scritta 

Materie affidate ai 
 Commissari esterni 

 

Liceo scientifico opzione 
scienze applicate con 
percorso in autonomia 
provinciale “sportivo” 

LI03 Italiano 
Matematica 

Fisica 

1. Matematica - Fisica 

2. Tedesco –L2  

3. Scienze naturali  
(Biologia, Chimica, Scienze d. Terra) 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 il commissario per la prima prova scritta (Italiano) sarà interno, mentre esterni 
saranno il commissario di Matematica - Fisica (seconda prova scritta) e per la disciplina Tedesco II lingua. 

Altre disposizioni in merito saranno comunicate non appena l’Intendenza scolastica italiana farà pervenire la 
nuova circolare sulla formazione delle commissioni per il corrente anno scolastico 2019/2020. 

Allegato alla presente circolare si riporta la tabella elenco materie per l’esame di Stato 2019-2020. 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   - prof. Esio Zaghet - 
 
 
Letto, in data 06.02.2020 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 06.02.2020 
Pubblicato sul Registro Elettronico in data 06.02.2020  
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