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Prot. n. 4422 Locri, 16/07/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; 

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore”; 

VISTO l’art. 1-quinquies “Disposizioni sugli esami di preliminari agli esami di Stato” della legge 
24 novembre 2009, n. 167 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 settembre 2009, n. 134 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”; 

VISTA la nota MIUR n. 22110 del 28/10/2019 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione - anno scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e 
modalità di presentazione delle domande di partecipazione.” 

VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 22/2020; 
VISTA l’O.M. n. 10/2020; 
VISTA l’O.M. n. 41/2020; 
PRESO ATTO delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati esterni assegnati a 

questa Istituzione scolastica dall’USR Calabria tramite l’ATP di Reggio Calabria; 
PRESO ATTO delle rinunce di alcuni candidati esterni nonché la variazione di assegnazione di alcuni 

candidati ad altra istituzione scolastica da parte dell’USR Calabria tramite l’ATP di 
Reggio Calabria; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’espletamento delle prove preliminari agli esami di Stato 
sulle materie già comunicate ai candidati; 

 
DECRETA 

 
la costituzione delle COMMISSIONI per gli ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO per l’A.S. 2019-2020 così 
composte: 
 

Consiglio 
di Classe 

Indirizzo Membri aggregati 

5B IPEN – Enogastronomia (cucina) Condemi (Geografia), Staltari (Lab. Acc. Turistica) 
5C IPEN – Enogastronomia (cucina) Condemi (Geografia), Staltari (Lab. Acc. Turistica) 

5D/acc IP07 – Accoglienza turistica 
Condemi (Geografia), Monterosso (Lab. Sala/Vendita), 
Pantaleo (Lab. Cucina), Cagliuso (Scienze della Terra e 
biologia), Cua (Chimica), Amato (Fisica) 

5E 
IPPD – Enogastronomia 

(pasticceria) 
 

5F IP06 – Servizi di Sala e vendita 
Condemi (Geografia), Staltari (Lab. Acc. Turistica), 
Cagliuso (Scienze della Terra e biologia), Cua (Chimica) 

 



Nel Consiglio della classe 5D/acc è, altresì, nominata la prof.ssa Spataro (Tecnica delle comunicazioni), in 
sostituzione della prof.ssa Reale. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


