
 

 

 

Ai presidenti di commissione degli Esami di Stato  

Ai docenti impegnati nelle commissioni d’Esame di Stato  

All’albo pretorio  

Al sito web  

 

Oggetto: Riunione preliminare  in plenaria  

Si comunica che la riunione preliminare delle commissioni degli Esami di 
Stato è fissata, ai sensi dell’art. 15 dell’O.M.10 del 16.05.2020, per il giorno 
15.06.2020. 

Ai solo fini organizzativi si esplicita quanto segue: 

 

Liceo Classico        

Commissione FGLI1011- XI Commissione  
 

PRESIDENTE DOCENTI SEZ. A DOCENTI SEZ. B 

 

CARMINE GISSI 

 

Guastamacchia  Scopece  

Federico  Dalessandro  

Dell’Aquila Pergola  

Quarticelli  Anzivino  

Piemontese Piemontese  

Mattiacci Mattiacci  

  

La commissione si riunisce il 15 p.v alle ore 8.30 presso l’Auditorium “Teodato 
Labia” del Liceo Classico di Cerignola. L’ambiente è spazioso e consente di 
mantenere la distanza di sicurezza prescritta, di 2 metri, tra tutti i componenti delle 
due sottocommissioni. I lavori poi proseguono per sotto commissione  presso le 
ampie e arieggiate, aule predisposte al piano superiore. 
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Liceo Artistico    Liceo Scientifico 

L’inizio dei lavori delle commissioni d’esame sotto riportate sarà scaglionato al fine 
di impedire l’eventuale interferenza che si potrebbe verificare lungo la rampa di scale 
principale, se i candidati delle dette commissioni dovessero raggiungere 
contemporaneamente le aule. 

Commissione FGLIB6002 – II Commissione  

PRESIDENTE DOCENTI SEZ. 5^ AA 

LIB6  

Arti figurative -  grafico pittorico  

DOCENTI SEZ. 5^D 

LIC9 

Design Arte della  ceramica 

 

MARIA RUSSO  

Ferrante  Frontino  

Pignatiello  Pignatiello 

Fuiano Fuiano  

Zingarelli  Zingarelli  

Grieco  Caprio  

Ieva Defazio  

 

La commissione si riunisce il 15 p.v dalle ore 8.30 alle ore 9.15 presso l’aula n. 21,  
“Saletta Rosati”,  del Liceo Artistico di Cerignola. L’ambiente è spazioso e consente 
di mantenere la distanza di sicurezza prescritta, di 2 metri, tra tutti i componenti delle 
due sottocommissioni. I lavori poi proseguono per sotto commissioni nelle ampie 
aule predisposte. 

 

Liceo artistico/scientifico: 

Commissione - FGLI05001-  I COMMISSIONE  

PRESIDENTE DOCENTI SEZ. 5^ BA 

LI05  

Architettura e ambiente 

DOCENTI SEZ. 5^D 

LI02 

Scientifico tradizionale 

 

ANTONIO BRUNO  

Buonpane  Claudione  

Di Biase  Cianciotta 

Cisternino Iacovacci 



Albanese  Consorte  

Caprio Traversi  

Defazio Tummolo  

 

La commissione si riunisce il 15 p.v dalle ore 9.30 presso l’aula n. presso l’aula n. 
21, “Saletta Rosati”, del liceo artistico di Cerignola. L’ambiente è spazioso e 
consente di mantenere la distanza di sicurezza prescritta, di 2 metri, tra tutti i 
componenti delle due sottocommissioni. I lavori poi proseguono per sotto 
commissioni nelle ampie aule predisposte d’esame una presso il liceo Artistico di 
Cerignola, l’altra presso il liceo scientifico di Stornarella. 

Tutti gli ambienti individuati per l’espletamento degli Esami di Stato 
garantiscono l’assetto di sicurezza dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla 
commissione, anche in considerazione dello spazio 

Al fine di impedire passaggi incrociati, ovvero interferenze in corrispondenza 
degli accessi, l’entrata e l’uscita dovrà avvenire mediante porte dedicate e 
chiaramente identificate con opportuna segnaletica di “Ingresso” e di “Uscita”. 
Anche la viabilità interna sarà segnalata favorendo un verso di marcia a senso unico 

Ciascun componente della commissione dovrà attenersi al Protocollo di 
regolamentazione delle misure di prevenzione e di protezione, atte a contrastare e/o a 
contenere la diffusione del virus Covid-19. 

 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Giuliana Colucci 

                                                             (Firmato digitalmente  ex art.24, D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 

 

 

 
 
 


		2020-06-13T08:37:53+0200




