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Uffici scolastici regionali  

LORO SEDI 

  

Regione autonoma Valle di Aosta  

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

AOSTA  

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Direzione istruzione e formazione italiana 

Direzione istruzione e formazione tedesca 

Direzione istruzione, formazione e cultura ladina 

BOLZANO 

 

Provincia autonoma di Trento 

Dipartimento istruzione e cultura  

TRENTO 

 

 Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali 

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti 

di istruzione secondaria di secondo grado paritari 

LORO SEDI 

 

p. c.,    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  

OGGETTO:  Ordinanza ministeriale 3 giugno 2020, n. 21, concernente ulteriori disposizioni 

finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame conclusivo del secondo 

ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/2020. 

 

Si invia, in allegato, l’Ordinanza ministeriale 3 giugno 2020, n 21, concernente ulteriori disposizioni 

finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame conclusivo del secondo ciclo 

d’istruzione per l’a.s. 2019/2020. 

L’ ordinanza ministeriale, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”,  fornisce ulteriori disposizioni in ordine alle operazioni da porre essere ai 

fini dell’individuazione e della nomina dei presidenti delle commissioni d’esame conclusivo del secondo 

ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/20, laddove, espletate le procedure di cui all’o.m. n. 197 del 2020, ve ne sia 

la necessità in relazione al numero delle commissioni d’esame previste. 

 

                                                                                     

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Maria Assunta Palermo 
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