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CIRCOLARE N. 269 

 A TUTTI I DOCENTI CLASSI 

TERZE SCUOLA SECONDARIA 

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO: Rettifica convocazione riunione preliminare per gli esami di 

stato conclusivi del primo ciclo di istruzione A.S.2020-21. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Nicosia Manuela, in qualità di Presidente della 
commissione esaminatrice per l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo 

dell’istruzione per l’A.S. 2020/2021 presso la scuola secondaria di I° grado 
di cui all’intestazione ai sensi del decreto legislativo 13.04 2017 n. 62, 

comunica alle SS.LL. che la riunione preliminare, relativa agli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione, è fissata per il giorno 14.06.2021 

dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso l'auditorium. 

 

Saranno discussi i seguenti punti all’OdG: 

1. Insediamento della commissione, nomina del segretario e 

compilazione verbale assemblea; 

2. Formazione delle sottocommissioni, nomina dei 

coordinatori/vicepresidenti e di eventuali membri aggregati o 
sostituzione dei commissari; 

3. Dichiarazione da parte degli esaminatori di non aver impartito 

lezioni private ad alunni candidati agli esami di licenza media; 
4. Definizione ordine successione classi e calendario; 

5. Esame delle relazioni predisposta dal Coordinatore il Consiglio di 

Classe; 

6. Definizione criteri di valutazione della prova d’esame; 
7. Definizione modalità organizzative per lo svolgimento della prova 

d’esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di 

apprendimento certificati; 
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8. Definizione criteri per l’attribuzione della lode, tenuto conto di 

quanto previsto dall’OM medesima; 
9. Riunione delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria per 

ratifica dei risultati. 
 

La riunione plenaria si terrà in data 26/06/2021 dalle ore 12:30 alle ore 
13:00 presso l’auditorium. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 


