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Comunicazioni ai Presidenti e C

Nel darvi il benvenuto e nell’augura

informazioni che potrebbero essere u

1. Mentre svolgo gli esami di

Giussano, mi sostituirà la 

plenaria (alle 8:15 nell’atrio dell’Istituto) 

della maturità. 

2. La Prof.ssa Catania vi illustrerà 

consentire una adeguata organizzazione

3. Per tutte le commissioni: 

riscontrassero degli errori m

possono correggere tali error

è necessario richiedere una

comma 7 della OM 11/2015 

4. Tutte le aule delle commission

connessione wireless ad interne

utilizzare, alla fine dei lavori

richiedere d’utilizzare altri device in dotazione alla 

5. Viene allegato alla presente il protocollo per la gestione degli esami di maturità 

6. Il protocollo contiene la suddivisione delle aule assegnate  a ciascuna commissione e le piantine 

degli ingressi da utilizzare per raggiungere le aule. 

Lo stesso contiene le Misure organizzative in capo al Presidente di Commissione
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Ai Presidenti dell

di Stato 2020-2
Ai Commissari d’Esa
Al Vicario prof. Ca
Ai      Docenti 
Al Capo Ufficio Te
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto/ 

Commissari delle commissioni per l’Es

arvi di poter lavorare in un clima sereno e 

utili: 

i Stato in qualità di Presidente presso il Liceo Artistico “Modigliani” di 

la Prof.ssa Donata Rosa Catania, la quale vi

(alle 8:15 nell’atrio dell’Istituto) e sarà a vostra disposizione per

vi illustrerà un ipotetico calendario dei colloqui per tutte le

adeguata organizzazione dei docenti e del personale ATA.

: nel caso in cui, nel corso della riunione 

materiali nel calcolo dei crediti (come ad es

errori e provvedere alla esposizione dei tabellon

a nuova convocazione dei consigli di classe,

 in merito alla riunione preliminare. 

sioni saranno dotate di computer portatili e videoproiettore

internet e di una chiavetta USB da utilizzare com

ori, per consegnare i file di lavoro in segreteria

richiedere d’utilizzare altri device in dotazione alla scuola, rivolgendosi in  Ufficio

Viene allegato alla presente il protocollo per la gestione degli esami di maturità 

Il protocollo contiene la suddivisione delle aule assegnate  a ciascuna commissione e le piantine 

degli ingressi da utilizzare per raggiungere le aule.  

le Misure organizzative in capo al Presidente di Commissione

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

lle Commissioni d’Esame 
2021 

d’Esame di Stato20/21 
Casciaro Lucio 

ecnico 
TA 
o/ sito web 

Esame di Stato 

 proficuo, vi segnalo alcune 

il Liceo Artistico “Modigliani” di 

vi accoglierà, il giorno della 

ne per ogni evenienza nei giorni 

dei colloqui per tutte le commissioni per 

del personale ATA. 

 preliminare, le commissioni 

esempio una somma errata) 

tabelloni con i crediti aggiornati: non 

, si veda al proposito l’art.15 

i e videoproiettore e/o LIM con 

ome archivio removibile e da 

eria. A richiesta sarà possibile 

scuola, rivolgendosi in  Ufficio Tecnico. 

Viene allegato alla presente il protocollo per la gestione degli esami di maturità 2021. 

Il protocollo contiene la suddivisione delle aule assegnate  a ciascuna commissione e le piantine 

le Misure organizzative in capo al Presidente di Commissione. 
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7. La  Prof.ssa Catania consegnerà ai presidenti di ciascuna commissione un proprio account di 

scuola365 per poter utilizzare la piattaforma in caso di necessita ed il codice della fotocopiatrice. 

8. Presidenti delle commissioni: 

COMMISSIONE PRESIDENTE PROVENIENZA CLASSI 

MBIT15001-I 

COMMISSIONE 

G.MERONI 

CIANCI ROCCO GIOVANNI 

ANT. 

 5TGC1 – 5TGC3 

MBIT15002-II 

COMMISSIONE 

G.MERONI 

 SALERNO ROSARIO 

 

 5TGC2 – 5AFI3 

MBIPAF001-I 

COMMISSIONE  

G. MERONI 

BELLA ALFONSO "MARTINO BASSI" VIA 

BRIANTINA, 68 

5AFI1 – 5AFI2 

MBLIB9002-II 

COMMISSIONE  

G. MERONI 

ERBA ELISA AMEDEO MODIGLIANI 

VIA CAIMI 5 

5LAD1 – 5LAD2 

MBIP08002-II 

COMMISSIONE  

G. MERONI 

CALANNI CONCETTA PRIMO LEVI VIA 

BRIANTINA, 68 

5SC – 5SCP 

MBIP08001-I 

COMMISSIONE  

G. MERONI 

RIVOLTA ANTONELLA  5AFIS - 5SCAS 

 

9. Si allega schema riportante i commissari interni individuati per ciascuna commissione. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


