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Prot. e data: vedasi segnatura
Ai docenti della scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo
Ai Responsabili di plesso della scuola sec. di I grado
Al DSGA
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: convocazione riunione preliminare esami di Stato conclusivi del 1°ciclo di istruzione
La riunione preliminare della commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è
convocata per lunedì 13 giugno 2022 alle ore 14,00 presso la scuola secondaria di I grado di Nicotera – aula
mensa, con il seguente ordine del giorno:
1. insediamento della commissione;
2. nomina del segretario della commissione;
3. eventuale nomina di membri aggregati o sostituzione di commissari assenti alla riunione preliminare;
4. dichiarazione di tutti i commissari d’esame di non aver istruito privatamente i candidati e di non essere
legati da vincoli di parentela fino al quarto grado;
5. costituzione delle sottocommissioni, nomina del vicepresidente e delega per l’eventuale sostituzione
del presidente nelle operazioni delle sottocommissioni;
6. analisi delle relazioni di sintesi dell’attività didattica del triennio, approvate dai consigli di classe in sede
di scrutinio finale e presentate dai coordinatori di classe;
7. considerazione delle programmazioni effettivamente svolte dalle singole classi;
8. verifica della documentazione e dei programmi presentati da eventuali candidati privatisti;
9. modalità di valutazione finale (D. Lgs. 62/2017 e note successive);
10. prove orali: calendario, tempi e modalità di svolgimento del colloquio e criteri comuni di valutazione;
11. calendario scrutini singole sottocommissioni;
12. riunione plenaria della commissione per ratifica esiti esame di Stato.
I collaboratori scolastici provvederanno alla sistemazione degli arredi, sedie, tavoli e cattedre, necessari per
il regolare svolgimento della riunione in oggetto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura un buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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