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Ai docenti componenti la Commissione d'esame
della Scuola secondaria 1°
Alla DSGA e collaboratori scolastici
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: RIUNIONE PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI PER ESAMI DI STATO, AL TERMINE

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Con la presente si comunica che la riunione preliminare per gli esami di Stato conclusivi del 1°
Ciclo d'istruzione è convocata per lunedì 11 giugno 2018 alle ore 9,00
con il seguente O.d.g.:
1. Insediamento Commissione d'Esami: appello dei presenti e nomina del segretario;
2. Costituzione delle sottocommissioni e nomina vicepresidenti;
3. Dichiarazione di non aver impartito lezioni private ad alunni che si presentano a sostenere
gli esami e di non avere con essi vincoli di parentela;
4. Esame della relazione predisposta dal Consiglio della classe terza, approvata in sede di
scrutinio finale, dei criteri essenziali del colloquio pIuri disci pIinare con l'individuazione delle
modalità di conduzione del medesimo;
5. Presentazione dei programmi effettivamente svolti dagli alunni durante l'anno scolastico
2016/2017;
6. Analisi delle prove scritte e loro diversificazioni;
7. Definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle prove scritte e
individuazione degli strumenti da utilizzare durante le prove scritte;
7. Criteri per la conduzione della prova di esame di eventuali candidati in situazione di
disabilità o di Disturbo Specifico d'Apprendimento e individuazione degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative;
8. Definizione dei criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d'esame;
9. Definizione dei criteri per l'attribuzione del voto unico alla prova di lingua straniera;
10. Orario e assistenza prove scritte;
11. Attribuzione del voto finale e della lode;
12. Correzione collegiale degli elaborati delle prove scritte da parte delle sottocommissioni
(criteri e date);

13. Svolgimento delle prove orali (calendario);
14. Calendario delle riunioni di scrutinio delle sottocomissioni e della commissione plenaria di
ratifica finale dei risultati;
15. calendario delle prove suppletive
16. Comunicazioni del presidente

Il Presidente di Commissione
Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosa Pia Raimondi
( firma omessa ai sensi dell'alt.
3D. Lgs 12.02.1993, n.39)

