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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 24 – 2020/21 
Esami di Stato 2020/21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  l’ O.M. 53 del 5 marzo 2021 riguardante gli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/21”; 
DISPONE 

 
Sono convocati i consigli delle 5^ classi in riunione plenaria  per il giorno 23 marzo 2021, alle ore 17,30 
per discutere e deliberare in ordine ai seguenti punti: 
 
1) Designazione commissari Esami di Stato (cfr. art. 12 OM 53/2021); 
2) Prime indicazioni circa l’ elaborato e designazione docenti di riferimento (cfr. art. 18 OM 53/2021) 
 
La riunione si svolgerà in modalità on line su piattaforma Microsoft Teams; l’accesso alla room avverrà 
tramite il calendario dedicato. Qualche giorno prima dell’incontro verrà inviata sulle rispettive mail dei 
docenti la proposta del dirigente al solo scopo di avviare i lavori e tesa a rappresentare il punto di 
partenza per la discussione e le successive delibere.  
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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