
Ai Docenti Scuola secondaria di 1°
Alla DSGA per i provvedimenti di competenza

Albo e Amm.ne Trasparente

OGGETTO: RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE PLENARIA ESAMI DI STATO DI SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO - 13 Giugno 2022.

La riunione preliminare della Commissione plenaria per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione è convocata in presenza lunedi’ 13 giugno, alle ore 10.00, presso il plesso Cotogni.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Insediamento della Commissione d’esame e valutazione di eventuali casi di incompatibilità;
2. Nomina del segretario e del vicepresidente della Commissione;
3. Costituzione delle Sottocommissioni e relativa nomina del Coordinatore;
4. Eventuale sostituzione di commissari assenti;
5. Dichiarazione dei Commissari di non aver istruito privatamente i candidati e di non avere vincoli di parentela

fino al 4° grado;
6. Presentazione delle classi e analisi dei programmi svolti e delle relazioni elaborate dai Consigli di classe in

sede di scrutinio finale;
7. Esame di eventuali candidati privatisti e relativa documentazione allegata alla domanda di ammissione agli

esami; assegnazione dei privatisti ai gruppi classe;
8. Criteri in ordine alla presentazione delle terne delle prove scritte;
9. Eventuale utilizzazione degli strumenti di calcolo per la prova di matematica e specifica di quali;
10. Turni di assistenza e diario delle prove scritte;
11.Correzione prove scritte: tempi, modalità di correzione singole prove e correzione collegiale;
12.Prove individualizzate per alunni diversamente abili;
13.Eventuali strumenti dispensativi e compensativi per alunni DSA e/o in possesso di PDP;
14.Calendario prove orali;
15. Colloquio: criteri, tempi e modalità di svolgimento del colloquio; griglie per la valutazione della prova

orale;
16. Criteri per l’attribuzione della “lode”;
17. Calendario prove suppletive;
18. Calendario Scrutini delle singole commissioni e riunione Commissione Plenaria per ratifica esiti esami;
19.Aule sede di Esame;
20. Indicazioni in caso di evacuazione;
21. Varie ed eventuali.

N. B. I Docenti che non fanno parte della Commissione d’Esami di Licenza Media devono essere reperibili nel giorno
sopraindicato, dalle ore 9,30 alle ore 10,30, per un’eventuale ed immediata surroga dei Commissari assenti. Si ricorda,
inoltre, che i Docenti non impegnati negli Esami di Licenza Media sono da ritenersi a disposizione della Scuola e, pertanto,
devono essere immediatamente reperibili fino al 30 giugno 2022, data oltre la quale vengono concesse le ferie; eventuali
cambiamenti di domicilio devono essere comunicati con anticipo a questa Istituzione Scolastica.




