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                                                                                                                            Ins. Concetta Colonna 

                                                                                                                                                Al DSGA 

Al sito web  

  Oggetto: Convocazione riunione preliminare della Commissione dell’esame conclusivo del 

primo ciclo d’Istruzione  a.s.  2021/2022 
         La riunione preliminare della Commissione di cui all’oggetto è convocata martedì 14 giugno 2022 alle 

ore 11.00, presso i locali del Plesso Europa per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Eventuali sostituzioni di Commissari assenti 

3. Nomina del segretario della Commissione e del Vice Presidente; 

4. Costituzione delle Sottocommissioni . 

5. Nomina di un coordinatore per ogni sottocommissione 

6. Individuazione della/e sottocommissione/i in cui inserire i candidati privatisti; 

7. Dichiarazione di tutti i commissari d’esame di non aver istruito privatamente i candidati e di non essere le-

gati da vincoli di parentela fino al 4° grado; 

8. Esame delle relazioni (breve presentazione del coordinatore di classe) proposte dai Consigli di Classe in 

sede di scrutinio finale, dei criteri didattici seguiti, degli interventi effettuati compresi quelli di “sostegno”, 

integrazione, nonché dei criteri essenziali di conduzione del colloquio pluridisciplinare; 

9. Esame dei programmi effettivamente svolti dalle singole classi; 

10. Prove scritte: ratifica calendario; criteri e strumenti per la correzione; prove differenziate per alunni disa-

bili; utilizzo strumenti di calcolo; tempi ed eventuali strumenti compensativi per alunni con DSA; turni di as-

sistenza alle prove; 

11. Calendario correzione collegiale e ratifica delle prove scritte; 

12. Prove orali: comunicazione del calendario a cura del Presidente; criteri, tempi e modalità di svolgimento 

del colloquio; 

13. Criteri di valutazione della prova d’esame 

14. Criteri di attribuzione della lode 
15. Riunione commissione plenaria per ratifica esiti esami; 

16. Varie ed eventuali. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                         Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93  

 




