
     

 
ESAMI DI STATO 2019/2020   -  XIX COMMISSIONE: CSLI01019 

CLASSE V C LICEO CLASSICO “TELESIO” COSENZA –  

CLASSE V A LICEO DELLE SCIENZE UMANE “M.T. DE VINCENTI” RENDE  
 

CALENDARIO DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

Lu 15.06.2020 

 

 

 

 

08:30 

• Consegna della documentazione e del materiale di cancelleria da parte 

della Scuola; 

• Ispezione dei locali destinati della Commissione; 

• Insediamento XIX Commissione CSLI01019 Classi V C Liceo classico 

“Telesio” - Cosenza
 
e V

 
A Liceo delle scienze umane “M.T. De 

Vincenti” Rende.  

• Riunione plenaria; 

• Adempimenti preliminari (verifica composizione commissione ed 

eventuali commissari in comune, gestione eventuali assenze, ecc.); 

• Sorteggio ordine di precedenza delle due classi e lettera alfabetica per i 

candidati. 

• Definizione tempi e modalità organizzative delle riunioni preliminari; 

• Determinazione Calendario definitivo; 

• Pubblicazione all’Albo della Scuola, del diario dei colloqui dei candidati 

appartenenti alle due sottocommissioni e delle distinte date di 

pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

Lu 15.06.2020 11:30 

 

 

• Riunione preliminare sottocommissione V A (nomine, dichiarazioni 

commissari, elenco candidati);  

• Esame fascicoli candidati, documento C.d.C., verbali, argomenti 

elaborati. 

Ma 16.06.2020 15,30 • Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V A 

Me 17.06.2020 08:00 

 
• Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 4 candidati) classe V A. 

• Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V A. 

Gì  18.06.2020 08:00 • Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 2 candidati) classe V A. 

• Revisione collegiale delle valutazioni e predisposizione atti. 

• Scrutini finali – Adempimenti finali – Consegna e pubblicazione dei 

risultati. 

 

Ve 19.06.2020 

 

16:30 
• Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V C 

 

Sa 20.06.2020 

 

08:00 
• Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 4 candidati) classe V C. 

Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V C. 
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Lu 22.06.2020 

 

08:00 
• Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 4 candidati) classe V C. 

• Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V C. 

Ma 23.06.2020 

 

 

08:00 
• Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 3 candidati) classe V C. 

• Predisposizione del materiale per lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati del giorno successivo della classe V C. 

Me 24.06.2020 08:00 • Assegnazione dei materiali per lo svolgimento dei colloqui 

• Svolgimento dei colloqui (N. 2 candidati) classe V C. 

• Revisione collegiale delle valutazioni e predisposizione atti. 

• Scrutini finali – Adempimenti finali – Consegna e pubblicazione dei 

risultati. 

 

 

 

Cosenza, 15 Giugno 2020                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                              F.to Dott. Giovanni Aiello 
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