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Circolare Interna n. 285 Bari, 11/06/2021 

 

 Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado  

Al Personale ATA 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Convocazione riunione preliminare Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’Istruzione a. s. 2020/2021  

 

Con la presente si comunica che la riunione preliminare per gli Esami di Stato conclusivi del I 

ciclo d’Istruzione è convocata, per martedì 15 giugno 2021, alle ore 13:00, in modalità online, su 

piattaforma Google Meet, nella classroom “Commissione d’Esame”, con il seguente ordine del 

giorno:  

1. Insediamento della Commissione d’Esami 

2. Eventuale sostituzione di commissari assenti  

3. Nomina del Segretario della Commissione d’Esame 

4. Insediamento delle sottocommissioni e nomina di un docente coordinatore delegato a 

sostituire il Presidente per ciascuna sottocommissione 

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

non avere vincoli di parentela fino al quarto grado 

6. Esame della documentazione (programmi e relazioni) 

7. Modalità di svolgimento della prova per alunni DVA e con DSA 

8. Calendario delle prove orali 

9. Criteri per la valutazione della prova d’esame 

10. Criteri per l’attribuzione della lode. 

11. Calendario degli Scrutini  

12. Riunione plenaria conclusiva della Commissione per la ratifica dei giudizi proposti. 

 

Sono tenuti sono tenuti a rendersi disponibili anche i docenti non impegnati negli esami per 

eventuali sostituzioni di commissari assenti. 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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