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Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 197 – costituzione delle commissioni d’esame A.S. 2019/20

Si comunica che in data 17 aprile 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 197 che, ai sensi
del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, modifica i criteri per la composizione e la nomina delle
Commissioni, per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
La principale novità è rappresentata dal fatto che la Commissione d’esame, per ogni classe, sarà
formata da sei docenti interni. Solo il presidente sarà esterno e verrà nominato, come consuetudine,
dal Direttore dell’USR per la Sardegna.
Viene confermata la Composizione di commissioni costituite da due classi abbinate
(sottocommissioni), possibilmente dello stesso indirizzo.
La scelta dei commissari interni verrà fatta all’interno dei Consigli di Classe, che potranno essere
convocati anche online.
In ogni caso, in ogni sottocommissione, dovrà essere presente il docente di Italiano e quello della
seconda prova e si dovrà assicurare la presenza dei docenti di indirizzo.
Le modalità di svolgimento dell’esame saranno oggetto di una successiva disposizione. Come già
comunicato, in caso di mancata ripresa delle lezioni in presenza entro il 18 maggio, l’esame sarà
costituito dalla sola prova orale, che varrà 60 punti su 100; 40 punti saranno attribuiti al credito del
triennio.
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