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Circolare n. 219 

Santa Margherita di Belice, lì 10/06/2021 

 

 

 
 Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado  

Alla DSGA  
E p.c. al personale ATA  

Agli Atti  
Al sito web  

 

OGGETTO: Riunione preliminare degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di  
                      istruzione  
 
 

La Riunione preliminare degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021, 

come già previsto nella circolare n. 215 del 04/06/2021, è convocata per il giorno sabato 12 

giugno alle ore 15:00, in modalità web conference tramite G Meet per discutere il seguente ordine 

del giorno:  

1. Insediamento della Commissione d’esame e valutazione di eventuali casi di 

incompatibilità;  

2. Nomina del segretario della commissione;  

3. Costituzione delle sottocommissioni e relativa nomina del Vice Presidente;  

4. Eventuale nomina di membri aggregati e/o sostituzione di commissari assenti;  

5. Dichiarazione dei commissari di non aver istruito privatamente i candidati e di non avere 

rapporti di parentela con gli stessi;  

6. Presentazione delle classi, analisi dei programmi svolti e delle relazioni elaborate dai 

Consigli di classe in sede di scrutinio finale;  
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7. Esame di eventuali candidati privatisti e relativa documentazione allegata alla domanda 

di ammissione agli esami e assegnazione dei privatisti ai gruppi classe;  

8. Criteri orientativi per i candidati con certificazione di disabilità e con bisogni educativi 

speciali (DSA) prove differenziate, strumenti compensativi e criteri correzione prove;  

9. Modalità e Criteri orientativi sul colloquio pluridisciplinare e relativi criteri di valutazione; 

10. Criteri attribuzione della lode;  

11. Calendario esami orali e scrutini;  

12. Riunione plenaria ratifica esiti esami : calendario;  

13. Ogni eventuale altro adempimento per assicurare il regolare svolgimento delle 

operazioni d’esame;  

14. Predisposizione dei locali e dei materiali necessari.  

Alla riunione sono tenuti a partecipare tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado.  

I coordinatori di classe parteciperanno in presenza alla riunione nei locali del plesso centrale "G.T. 

Lampedusa" per la predisposizione di tutta la documentazione richiesta.   

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Girolamo Piazza 

 


