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Ai Presidenti delle Commissioni 
Degli Esami di Stato a.s. 2019-20 nominati nella provincia 
di Forlì Cesena  
 
Ai Presidenti delle Commissioni 
Degli Esami di Stato a.s. 2019-20 nominati nella provincia 
di Rimini 

 
Ai Componenti del nucleo provinciale di supporto di Forlì-
Cesena 
 
Ai Componenti del nucleo provinciale di supporto di 
Rimini 
 
E p.c.  
Al Dirigente Tecnico  
Dott. Paolo Davoli 
 

 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/2020 - Convocazione riunione territoriale di coordinamento Presidenti di 
Commissione 
 
 Si comunica che la riunione di cui all’13 dell’O.M. n. 10/2020, finalizzata ad offrire opportune indicazioni, 
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di 
criteri operativi e di valutazione, è convocata per il giorno 
 

12 giugno 2020 dalle ore  9.00 alle ore 11.00 
 

La riunione si svolgerà in modalità telematica, sulla piattaforma Google Meet; seguirà comunicazione con il 
link per accedere all’incontro. 

 
Si invitano le SS. LL. a prendere preliminarmente visione delle ordinanze ministeriali concernenti gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (OM n. 10 del 16/05/2020 e OM n. 21 del 
3/06/2020) e dei relativi allegati, nonché delle Indicazioni operative riferite alle misure di sicurezza diramate con nota 
prot. 7776 del 5/06/2020 dall’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. 

 
Eventuali domande potranno essere anticipate, entro giovedì 11 giugno ore 10.00, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: simona.suraci4@istruzione.it 
   
 Si fa presente che la partecipazione alla riunione costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle 
Commissioni. 
 

Il Dirigente 

Mario M. Nanni 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.U.R. 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
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