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Oggetto: Circolare n. 200 - Esami di Stato conclusivi del 1° Ciclo di Istruzione a.s. 2020/21 – 

Convocazione riunione preliminare.   

  

La riunione preliminare per gli esami conclusivi del 1° Ciclo di istruzione è convocata per martedì 15 

giugno 2021, alle ore 11.30, presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera, in via U. 

Foscolo, nel rispetto del  Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del 

settore scuola (21.5.2021) , per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:   

  

1. Insediamento Commissione di esami e nomina del segretario   

2. Costituzione Sottocommissioni  

3. Dichiarazione da parte dei Commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati 

e di non avere vincoli di parentela   

4. Criteri di valutazione della prova di esame  

5. Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (relazioni) ed esame dei 

programmi effettivamente svolti   

6. Criteri orientativi per candidati disabili e misure compensative e dispensative per 

candidati/e con DSA   

7. Criteri per la conduzione della presentazione dell’elaborato 

8. Criteri per l’attribuzione della lode   

9. Calendario per lo svolgimento delle prove orali (che sarà pubblicato nella sezione del 

registro elettronico di ciascuna classe, unitamente alle disposizioni) e della ratifica finale  

10. Compilazione documenti esame su registro elettronico ARGO.  

  

Poiché sono presenti nella Commissione colleghi/e impegnati/e in più sedi, si raccomanda la massima 

puntualità e collaborazione al fine di svolgere tutte le operazioni, rispettando i tempi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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