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Circolare n. 214 Messina, 8 giugno 2021

A tutti i docenti della
Scuola secondaria di I grado

Al sito web dell’Istituto
Al Portale Argo

ATTI
SEDE

OGGETTO: Riunione preliminare d'Esame a conclusione del primo ciclo d’Istruzione – a.s.

2020/2021

Tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado sono convocati giorno 14 giugno alle ore 9:00
nel plesso sede di direzione per la riunione preliminare dell’esame conclusivo del primo ciclo a.s.
2020-2021, con il seguente o.d.g:

1. verifica della presenza di tutti i Commissari;

2. acquisizione dell’autodichiarazione dei commissari circa eventuali condizioni di
incompatibilità e conflitto d’interessi;

3. eventuali sostituzioni di Commissari assenti;

4. insediamento della Commissione d’Esame;

5. nomina del segretario;

6. nomina del vicepresidente;

7. nomina di un coordinatore per ogni sottocommissione;

8. calendarizzazione delle date relative alla prova orale ed eventuale prova suppletiva;

9. esame della documentazione dei consigli di classe (programmazioni, certificazioni relative a
PEI e PDP, argomenti degli elaborati dei candidati);

10. criteri di conduzione della prova d’esame;

11. modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con disabilità
certificata e/o con disturbo specifico di apprendimento;
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12. criteri di valutazione della prova d’esame;

13. criteri di attribuzione della lode.

In merito ai criteri di sicurezza da seguire durante la riunione e durante tutto lo svolgimento degli
esami di stato si rinvia alla Circolare 208 avente ad oggetto: disposizioni in attuazione del
Protocollo d’Intesa del 21/05/2021 prot. n. 14 concernente “LINEE OPERATIVE PER
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO
2020/2021” .

La Commissione di esame si riunirà in palestra mentre gli altri docenti attenderanno nelle aule al
piano primo della sede centrale rispettando tutte le misure anti-covid.

Si ricorda infine che ciascun componente della commissione dovrà stampare e compilare il modulo
di autodichiarazione per l’accesso ai locali scolastici.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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