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Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

                                                       

Ai Commissari d’esame della sessione straordinaria  

per l’A.S. 2019/2020 

A tutto il Personale Docente 

Alla DSGA 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: O.M. 27 giugno 2020, prot. n.41, art.8 – commissioni d’esame della sessione straordinaria per l’a.s. 

2019/2020 

 

Si ricorda che secondo l’ O.M. 27 giugno 2020, prot. n.41, art.8 e la comunicazione di questa istituzione 

scolastica del 8/7/2020 prot. n. 2072,  le Commissioni d’esame della sessione straordinaria, nella stessa 

composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 7 settembre 2020. 

 

Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività 

delle commissioni stesse sin dall’insediamento, sono disposte dal Dirigente Scolastico nel caso dei 

commissari, dall’USR nel caso dei presidenti. 

  

La sessione straordinaria dell’ esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. 

 

Si rammenta che a  tutti  i Candidati Privatisti per l’Esame di Stato che hanno superato l'Esame 

Preliminare sarà  inviato dalla Presidenza via mail la traccia dell 'elaborato (dal 21 al 24 agosto 2020 

secondo l’O.M. 41 del 27/06/2020) predisposto dal Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti di 

indirizzo. Ogni candidato avrà cura di confermare la ricezione della predetta mail ed invierà  lo 

svolgimento della traccia sempre tramite posta elettronica entro e non oltre il 4 settembre 2020.  

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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