
 
 

Circolare n. 93 
 

        >Ai Docenti di Scuola Secondaria di I            grado dell’I.C. Evan Gorga                                                              
>Al DSGA 
>Al Personale ATA 
>Al Sito Web 
 >Alla bacheca del R.E. 

 
OGGETTO: Convocazione riunione preliminare Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione a. s. 

2020/2021 

 

Con la presente si comunica che la riunione preliminare per gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’Istruzione è convocata in presenza presso la palestra  del plesso di Broccostella, per  lunedì 14 giugno 

dalle ore 10:30 con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento della Commissione d’Esame 

2) Eventuale sostituzione di commissari assenti 

3) Nomina segretario di Commissione 

4) Costituzione delle sottocommissioni e nomina di un docente coordinatore delegato a sostituire 

il Presidente per ciascuna sottocommissione 

5) Dichiarazione da parte dei commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati e di 

non avere vincoli di parentela fino al quarto grado 

6) Esame della documentazione (programmi e relazioni) 

7) Criteri per la valutazione della prova d’esame 
8) Criteri di valutazione per alunni con disabilità e DSA in relazione ai PEI ed ai PDP - Modalità di 

svolgimento della prova 

9) Criteri per l’attribuzione della lode 

10) Riunione plenaria conclusiva della Commissione per ratifica 

Per la riunione in presenza si sottolinea l’importanza di osservare tutte le misure anticontagio prescritte dalle 
normative vigenti nonché il Protocollo interno predisposto per lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di 
Stato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Matrona De Matteis 
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