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Ai Presidenti delle Commissioni 

per gli Esami di Stato 2020-2021 
 

Alle collaboratrici della Dirigente 

prof.ssa Alfonsina Coronella 

prof.ssa Vittoria Nicolò 
 

Al DSGA Simonetta Ialongo 
 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 
 

Al sito web – Albo online 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni inerenti periodo Esami di Stato A.S. 2020-2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nomina della sottoscritta (da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con atto 

prot. n. 15374) a presidente di commissione Esame di Stato 2021; 

CONSIDERATA la necessità di affidare delega (per la consegna ai Presidenti delle Commissioni 

d’esame operanti presso l’IPS “Alessandro Filosi”) delle chiavi dei locali, della documentazione 

relativa ai candidati e di quanto occorrente per il regolare svolgimento degli esami; 

ACQUISITA la disponibilità della DSGA Simonetta Ialongo; 
 

DISPONE 

quanto di seguito indicato. 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003491/U del 12/06/2021 10:56
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La DSGA Simonetta Ialongo è delegata a svolgere, nel periodo dal 14 giugno 2021 e fino al 

termine dei lavori delle Commissioni d’Esame operanti nell’IPS “A. Filosi”, i seguenti compiti: 

 consegna (ai Presidenti delle Commissioni d’Esame operanti presso l’IPS “A. Filosi”) delle 

chiavi dei locali, della documentazione relativa ai candidati e di quanto occorrente per il 

regolare svolgimento degli esami; 

 cura dei rapporti tra l’Istituto e le Commissioni insediatesi per lo svolgimento degli Esami 

di Stato 2020-2021 e sottoscrizione, a nome e per conto del DS, dei documenti relativi 

all’attestazione delle consegne di materiali alle Commissioni, ed altri aventi carattere 

limitato al funzionamento delle commissioni; 

 collaborazione con i Presidenti di Commissione per l’adeguato e corretto svolgimento 

degli esami; 

 ricezione, al termine delle operazioni di esame, di quanto consegnato dalle Commissioni; 

 vigilanza sull’applicazione del Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in 

sicurezza degli Esami di Stato 2020-2021. 

 

Le proff. Alfonsina Coronella (Primo Collaboratore del DS) e Vittoria Nicolò (Secondo 

Collaboratore del DS) garantiranno attività di supporto al Dirigente Scolastico nello stretto 

periodo del suo impegno quale Presidente di Commissione, e costituiranno punto di riferimento. 

Tutte le componenti scolastiche, pertanto, si coordineranno in via generale con le sunnominate 

collaboratrici della Dirigente. 

____________________________________________________ 
 

Il presente Atto vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Margherita Silvestre 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


