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Ai Signori Docenti 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Al DSGA 

Sito Web 

   

  

Oggetto: riunione preliminare dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2020-2021 

  

Si comunica che il giorno 3 Giugno p.v., alle ore 17 in modalità “sincrona a distanza” 

meet.google.com/iie-sfqi-htr  si  terrà la riunione preliminare dell’Esame conclusivo del Primo ciclo di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021.  Presiede la riunione il Dirigente scolastico. 

 

O.d.G della seduta: 

1. Insediamento della Commissione e nomina del segretario; 

2. Formazione delle sottocommissioni, nomina vice-presidenti e di eventuali membri aggregati o 

sostituzione dei commissari; 

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

esami di licenza media; 

4. Esame dei piani didattici e delle relazioni, predisposte dai consigli di classe, approvate in sede di 

scrutinio finale, dei criteri didattici seguiti, del profilo di ciascun alunno e  conferma/rettifica consiglio 

orientativo per le scelte successive; 

5. Criteri orientativi per il colloquio degli alunni diversamente abili e gli alunni BES (ove necessario); 

6. Adempimenti della commissione relativamente alla predisposizione delle rubriche di valutazione 

della prova orale e linee generali della conduzione del colloquio in particolare rispetto alla parte dedicata 

all’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

7. Criteri per l’attribuzione della lode; 

8. Calendario degli ulteriori adempimenti della commissione e delle sottocommissioni. 

  

In considerazione della presente comunicazione e per consentire una opportuna informazione agli 

alunni candidati, si prega di annotare gli impegni concordati nei giorni 3, 14, 15 giugno e 16 giugno, 

con l’avvertenza che gli stessi potranno subire modifiche sulla base di ulteriori impegni che dovessero 

sopraggiungere. 

  

Il Presidente della Commissione 

 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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