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Ai Docenti della SS1° grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo ESAMI 

Sito web della Scuola 
 

OGGETTO: Convocazione riunione preliminare Esami di Stato primo ciclo a.s. 2021/22 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 CONVOCA 

 i docenti in indirizzo Martedì 14 Giugno 2022, presso l’Auditorium dell’I.C.A. Moro di 

Maddaloni, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento Commissione d’Esami con appello dei presenti;  

2. Nomina del segretario;  

3. Eventuale sostituzione di commissari assenti;  

4. Costituzione delle sottocommissioni, nomina vicepresidenti di ciascuna sottocommissione e, in 

caso di assenze, nomina docenti in sostituzione;  

5. Dichiarazione, da parte dei Commissari, di non aver impartito lezioni private ai candidati e di non 

avere con loro vincoli di parentela;  

6. Esame della documentazione dei consigli di classe: Relazioni e programmi effettivamente svolti; 

criteri didattici seguiti e interventi di sostegno e inclusione;  

7. Definizione dei criteri di valutazione per gli studenti certificati con disabilità e con DSA in 

relazione ai PEI e ai PDP e criteri orientativi per le prove d’esame;  

8. Adempimenti della commissione relativamente alla predisposizione delle prove scritte e alle 

rubriche di valutazione;  

9. Calendario delle prove orali, criteri orientativi sul colloquio pluridisciplinare e relative rubriche 

di valutazione;  

10. Criteri per l’attribuzione della lode; 

11. Informativa sul Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella Scuola Secondaria di I grado pubblicato sul sito della scuola;  

12. Calendario eventuali prove suppletive;  

13. Calendario per lo svolgimento degli scrutini e per la riunione di ratifica finale;  

14. Affissione dei risultati. 

Tutti i docenti della scuola secondaria di 1° grado, salvo richieste scritte e motivate, inviate per 

tempo all’attenzione del DS all’indirizzo di posta elettronica della scuola, sono tenuti a presenziare 

alla riunione per l’insediamento della Commissione d’esame; potranno lasciare la riunione solo 

dopo la completa costituzione delle sottocommissioni, con nomina delle sostituzioni in caso di 

assenze di docenti di classe 3^ secondaria di 1° grado componenti delle sottocommissioni. 

Si ricorda che, prima dell’accesso a scuola, occorre provvedere alla sanificazione delle mani, 

mantenere all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare 

la mascherina chirurgica ovvero FFP2 per tutto il tempo di permanenza. 

Si rammenta, altresì, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

COVID o se si presentano sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5°. 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)  
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