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Redatto da  
Dirigente scolastico 

Alla cortese attenzione 
degli studenti della classe 5A 

e delle loro famiglie  
AI candidati esterni 

Ai docenti del 
Consiglio di classe 5A  

p.c. 
All’ufficio di Segreteria  

All’albo 
Al sito Web 

Bolzano, 18 maggio 2020 

Oggetto:  Comunicazione configurazione della Commissione dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 e designazione dei 
Commissari interni 

In base della specifica Ordinanza Ministeriale sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato, si informa che, ai sensi dell’art. 1, c. 
3, lett. c) del DL 22/2020, in deroga all’art. 16, c. 4, del D.Lgs. 62/2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-2020, in ragione di una ogni due classi, sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione 
scolastica e composte da sei Commissari interni per ciascuna delle due classi abbinate. 
In base a tale normativa, il Presidente è nominato dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, che nel nostro caso è 
rappresentato dal Sovrintendente scolastico in lingua italiana della provincia di Bolzano, dott. Vincenzo Gullotta. I Commissari sono 
invece designati dal competente Consiglio di classe. A tal proposito, si fa presente che la scelta dei Commissari deve intendersi, 
quest’anno, come una designazione in cui non si distingue più tra “esterni” e “interni”, e perciò nemmeno tra materie “esterne” e 
“interne”. Secondo l’OM 197/2020, i 6 commissari “sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline”, fatta salva “la 
presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di 
studio dal DM 28/2020”. 
In ottemperanza quindi alla suddetta ordinanza “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione per l’a.s.2019/2020”, il Consiglio di classe 5A, riunitosi in videoconferenza nei giorni 29.04.2020 e 
11.05.2020, ha provveduto a delineare la configurazione della Commissioni d’esame e a designare i Commissari come di seguito: 

Docente Disciplina 

1. prof.ssa FONZARI Laura ITALIANO 

2. prof.ssa DIGREGORIO Chiara MATEMATICA 

3. prof. BATTISTOTTI Gabriele FISICA 

4. prof. SLANZI Mario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE +  
LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

5. prof.ssa OBEXER Greta TEDESCO-L2 

6. prof. MARTINI Thomas SCIENZE NATURALI 

Il Dirigente scolastico  
 - prof. Esio Zaghet - 
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