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Prot. n. 3\2 +le zI,u Amendolara 0610612019

A tutti i docenti
della scuola Scuola Secondaria di I Grado

e p.c. Al D.S. G. A.
Al personale A.T.A.

Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Convocazione Riunione Preliminare Esami Conclusivi del I ciclo d'Istruzione

In accordo con la Prof.ssa Oliverio Anna Teresa, delegata quale Presidente della commissione,
SI COML,\IICA

che la riunione preliminare avrà luogo il giorno LLINEDI' 10 giugno 2019 alle ore 12.00 per

affrontare il seguente o.d.g.:

1. Insediamento della Commissione e nomina del segretario verbaHzzante.:
2. Formazione delle sottocommissioni, nomina dei vice-presidenti e di eventuali

membri aggregati o sostituzione di commissari;
3. Dichiarazione da parte degli esaminatori di non aver impaftito lezioni private

ad alunni candidati agli Esami di Stato conclusivi del 1 'Ciclo di Istruzione;
4. Esame dei programmi e delle relazioni predisposte dai Consigli di Classe,

approvate in sede di scrutinio finale" indicanti i criteri didattici seguiti, il profilo di
ciascun alunno e il consiglio orientativo per le scelte successive;

5. Esame dei programmi dei candidati privatisti e relativa documentazione nonché

loro assegn azione alle sottocommissioni;
6. Criteri orientativi per gli alunni portatori dihandicap;
7. Eventuali adempimenti per alunni DSA: analisi PDP, strumenti compensativi e

dispensativi, modalità effettuazione delle prove;
8. Adempimenti della Commissione: presentazione e scelta delle tracce e dei quesiti

delle prove scritte con facoltà di deliberare per la formulazione di tracce diverse
per ciascuna classe, turni di assistenza e diario delle prove;utrlizzo o meno di
strumenti di calcolo e quali; criteri di massima relativi allo svolgimento degli
esami a cui si devono attenere le varie sottocommissioni;

9. Svolgimento deile prove orali -Criteri orientativi sul colloquio;

10. Adozione criteri comuni di valutazione;
1 1. Riunione delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria per la

12. Criteri per I'attribuzione della lode;
13. Predisposizione dei locali e dei materiali ed eventuali sussidi.

Il Dirigente Scolasttco
f.to Dott.ssa Elisabetta D'Elia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39)
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