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VERBALE N.  _____ 
 
    Il giorno................alle ore............nei locali dell’IIS “Enrico Fermi” di Ozieri, si è riunito il Consiglio della Classe........................per discutere il seguente ordine del giorno:

	Scelta delle materie affidate ai commissari interni facenti parte delle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018-2019;



    


Sono presenti i professori:
Nome          Cognome               Materia
..................................................................     ...................................................................                         
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Sono assenti i Professori:

..........................................................................
                        
Presiede, il dirigente, Prof./ssa .....................................................................
Verbalizza il Prof. ............................................ 
  
punto all’ordine del giorno:
 
   Il Consiglio di classe, visti il  D.M. n°37 del 18/01/ 2019 e la normativa lì richiamata; il D.M. n°769 del 26/11/ 2018; la Circ. MIUR n°3050 del 4 ottobre 2018, nonché le indicazioni fornite nel merito dell’esame di Stato dal Dirigente Scolastico con le circ.li n°51 del 16 ottobre 2018,n°117 del 1 dicembre 2018, n°148 dell’11 gennaio 2019 e n°156 del 19 gennaio 2019, per la designazione dei commissari interni facenti parte della Commissione d’esame, richiesta nel suddetto o.d.g., formula le seguenti proposte di individuazione dei singoli commissari interni
Prof./ssa…………………………………….; materia………………………………………………….
Prof./ssa…………………………………….; materia………………………………………………….
Prof./ssa…………………………………….; materia………………………………………………….

   Nel merito delle suddette proposte  si annota quanto segue……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Si procede dunque alla  deliberazione delle candidature individuate, a conclusione della quale risultano designati quali commissari interni i sottoscritti prof.ri:
…………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………

   Nel merito della suddetta deliberazione si riporta quanto segue:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..


La seduta è tolta alle ore……..                                             Ozieri,   gennaio, 2019

Il presidente della riunione                                                 Il verbalizzante
 
 Prof.                                                                                 prof.




