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Circolare n. 84 
 

 

Ai docenti dei Consigli delle classi terze 

Al I e II Collaboratore 

Al Referente Esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

Alla FF Dsga 

Al Personale Ata 

Agli Atti 

Al sito Web 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE della Commissione d’Esame 

di Stato conclusivo del I ciclo- anno scolastico 2020-21. 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’ OM n 52 del 3-03-2021 

Visto il protocollo di intesa tra il MI e le OO.SS. “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi 2020/21” ( I e II ciclo di istruzione) 

Comunica 

che la riunione preliminare degli esami di Stato di scuola secondaria di primo 

grado è convocata per il giorno 14 giugno dalle ore 11.00 alle 12.30 presso la scuola 

secondaria di primo grado nell’aula della palestra presso la sede centrale in Piazza E. 

Imperio, nel pieno rispetto delle “ Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/21” 

Con il seguente o.d.g. 

1. Nomina segretario; 

2. Costituzione delle sottocommissioni; 

3. Nomina dei vicepresidenti di ciascuna sottocommissione; 



4. Dichiarazione di non aver impartito lezioni private agli esaminandi e di non 

avere con essi vincoli di parentela e affinità; 

5. Esame delle relazioni predisposte dai rispettivi consigli delle classi terze 

comprensivi dei criteri didattici seguiti e delle modalità di conduzione degli 

esami e del colloquio finale; 

6. Analisi dei programmi effettivamente svolti dagli alunni durante l’anno 

scolastico 2020/21; 

7. Calendario prove orali e scrutini delle sottocommissioni; criteri di valutazione 

dell’esame di stato: modalità di attribuzione del voto finale; 

8. Criteri per l’assegnazione della lode; 

9. Certificazione delle competenze; 

10.Varie ed eventuali. 

 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a predisporre idonea cartellina contente 

tutta la documentazione d’ esame 

 Relazione finale concordata con indicazione dei criteri di valutazione d’ 

esame deliberati nel Collegio del 14 maggio 2021 

 Programmi per competenze firmati dal docente e da almeno n. 2 alunni 

 

 
Distinti saluti 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


