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Istituti di istruzione secondaria di

10 Statali

Milano e Città metropolitana

OGGETTO: Esami di Stato IIo ciclo di istruzione, anno scolastico 2O2O-2O2L - copeÉura posti

vacanti Presidenti commissioni. RICHIESTA DISPONIBILITA'.

Si segnala che, alla scadenza dei termini fissati dal lvl.l, per la presentazione delle istanze di

partecipazione agli esami di Stato in qualità di Presidente di commissione, si è riscontrato il dato

allarmante relativo al numero di istanze presentate che è risultato notevolmente inferiore rispetto a
quello delle commissioni operanti su Milano e città metropolitana.

Alla data odierna risulta ancora un elevato numero di commissioni d'esame con posti vacanti a cui -

verosimilmente - si aggiungeranno quelli in sostituzione dei Presidenti nominati che si assenteranno,

Essendo necessario garantire il regolare svolgimento dei suddetti esami, nel primario ed esclusivo

interesse degli studenti ed avendo già intrapreso ogni altra iniziativa flnalizzata all'individuazione di

docenti disponibili a ricoprire l'incarico in questione, si rivolge il medesimo invito alle SS.LL. nella

consapevolezza dell'onerosità dell'impegno richiesto, si prega pertanto di comunicare la proprìa

disponibilità (a nton io.fa livene, m i@ istruzione. it).

Nell'evidenziare l'urgenza e gravità dell'attuale situazione, si confida nel senso di responsabilità,

professionalità e competenza che contraddistingue le SS.LL. auspicando un tempestivo, positivo

riscontro.
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