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Al Presidente della Commissione degli Esami di Stato
Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
Al D.SGA
Agli atti
Albo – Sito Web
Circolare n° 263
OGGETTO: Esami di Stato A.S 2018-2019 – convocazione riunione preliminare
Commissione di Esame.
Con la presente si comunica che la riunione preliminare per gli Esami di Stato conclusivi del
I Ciclo di Istruzione è convocata mercoledì 12 giungo 2019 alle ore 7.00 presso la sede
dell’Istituto Comprensivo, con il seguente O.d.g.:
1. Insediamento della Commissione;
2. Nomina del segretario della Commissione e dei Vice Presidenti;
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 vicoli di parentela fino al 4° grado;
5. Esame delle relazioni predisposte dai singoli consigli delle classi terze: attività e
insegnamenti svolti, linee didattiche, interventi, sintesi della programmazione e modalità di
conduzione del colloquio pluridisciplinare;
6. Esame dei programmi effettivamente svolti dalle singole classi;
7. Prove scritte: ratifica calendario; criteri e strumenti per la correzione; prove
differenziate per alunni diversamente abili; utilizzo strumenti di calcolo; tempi ed eventuali
strumenti compensativi per alunni con DSA; turni di assistenza alle prove;
8. Prova Nazionale di Italiano e Matematica: modalità di somministrazione, durata della
prova, modalità per la correzione;
9. Correzione collegiale e ratifica delle prove scritte;
10. Prove orali: calendario, criteri tempi e modalità di svolgimento del colloquio;
11. Criteri eventuale attribuzione lode;
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12. Riunione commissione plenaria;
13.Varie ed eventuali.
Si intendono convocati tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo; i docenti, a qualunque titolo a disposizione, potranno essere utilizzati per
eventuali sostituzioni, qualora nell’insediamento della commissione plenaria si verificassero
assenze.

Montoro, 11 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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