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Circ. n. 290 del 11/06/2021  

                                                                   

A tutti/e i/le docenti delle classi terze 

 della  Scuola Secondaria di I Grado  

dell’Istituto Comprensivo Bono 

                                                                Loro Sedi 

 

e p.c.            Al  D.S. G. A.  

Al personale A.T.A. 

All’albo della scuola  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione Riunione Preliminare Esami Conclusivi del I ciclo d’Istruzione   

Si comunica che la riunione preliminare per gli Esami Conclusivi del I ciclo d’Istruzione, presieduta 

dalla prof.ssa Eliana Lisai, avrà luogo il giorno mercoledì 16/06/21 ore 9.00 presso i locali della 

Scuola Secondaria di Bono per affrontare il seguente o.d.g.:  

1. Insediamento della Commissione e nomina del segretario verbalizzante; 

2. Formazione delle sottocommissioni, nomina dei vice-presidenti e di eventuali 

membri aggregati o sostituzione di commissari; 

3. Dichiarazione da parte degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad 

alunni candidati agli Esami di Stato conclusivi del 1 °Ciclo di Istruzione; 

4. Esame dei programmi e delle relazioni predisposte dai Consigli di Classe, 

approvate in sede di scrutinio finale, indicanti i criteri didattici seguiti, il profilo di 

ciascun alunno e il consiglio orientativo per le scelte successive; 

5. Esame dei programmi dei candidati privatisti e relativa documentazione 

nonché loro assegnazione alle sottocommissioni; 

6. Criteri orientativi per gli alunni portatori di handicap; 

7. Eventuali adempimenti per alunni DSA: analisi PDP, strumenti compensativi e 

dispensativi, modalità effettuazione delle prove. 

8. Svolgimento delle prove orali -   Criteri orientativi sul colloquio 

pluridisciplinare e relativa valutazione; 

9. Criteri da seguire nella valutazione; 

10. Riunione delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria per la 

valutazione e ratifica dei risultati; 

11. Certificazione delle competenze; 

12. Indicazioni sul protocollo sicurezza esami; 

13. Predisposizione dei locali e dei materiali ed eventuali sussidi. 

 

 



L’articolazione degli esami dovrà essere approvata dalla Commissione in sede di riunione 

preliminare. Si ricorda che il calendario delle prove orali è suscettibile di variazioni e per tale 

ragione si raccomanda di non prendere impegni per l’intera durata della sessione d’esame, il resto 

del personale si consideri a disposizione per eventuali sostituzioni o surroghe. 

                                                                                       

                                                                                         F.to Paolo Figus 

Dirigente Scolastico 

                                                                                         


