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Prot. n 3896 Asigliano,  lì 8/6/2021 

Ai Genitori ed alunni delle classi terze della scuola sec. di I° grado 

Circ .n 58                                                                                    A tutti i Docenti della scuola sec. di I° grado 

e p.c. Al D.S.G.A 

Al personale A.T.A. 

Al sito web/Agli atti 

 

 

OGGETTO: Convocazione riunione preliminare esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione – a.s. 2020/2021 

Si comunica alle SS.LL. che la riunione preliminare della Commissione degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione avrà luogo il giorno giovedì 10 giugno 2021 alle ore 14:30, in presenza ai sensi del 

D.M. n. 14 del 27/05/2021, nei locali del teatro attiguo alla scuola secondaria di I° grado. 

Sono convocati tutti i docenti della scuola secondaria di I° grado per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) insediamento della Commissione e appello dei presenti; 

2) nomina del segretario verbalizzante; 

3) costituzione delle sottocommissioni, nomina dei coordinatori e del vicepresidente; 

4) sostituzione di eventuali Commissari assenti; 
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 (dichiarazioni di incompatibilità); 

6) presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (relazioni coordinate), esame dei 

programmi effettivamente svolti ed elenco delle tematiche assegnate dai Consigli ai candidati (da 

allegare al verbale); 

7) richieste di svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona per gli alunni, nei casi previsti dall’art. 9 dell’O.M. n. 52/2021; 

8) acquisizione della documentazione di eventuali candidati esterni; 

9) definizione dei programmi d’esame e dei criteri di valutazione per gli studenti certificati con 

disabilità e con DSA in relazione ai P.E.I. ed ai P.D.P.; 

10) calendario svolgimento delle prove orali; 

11) criteri orientativi per la conduzione del colloquio e griglie di valutazione; 

12) criteri di attribuzione della lode; 

13) protocollo sicurezza anti contagio Covid-19; 

14) varie ed eventuali 

Tutti i docenti dovranno partecipare fino al punto 4) per eventuali sostituzioni. Successivamente i docenti 

non coinvolti negli esami di Stato lasceranno la seduta. 

Dovrà essere osservato il Protocollo di sicurezza (D.M. n. 14 del 21/05/2021)  allegato e pubblicato sul sito 

web ed ogni misura anti contagio prescritta dalle normative vigenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 

12.02.1993 


