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- Ai docenti scuola secondaria di primo grado 

- Al sito web dell’istituto  

- Agli atti 

Circolare n.441  
 
Voghera, 10/06/2022 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 

 

La riunione preliminare della Commissione di cui all’oggetto è convocata lunedì 13 giugno 2022 

alle ore 8.00 in presenza presso la sede centrale dell’I C Sandro Pertini di Voghera per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Nomina del segretario della Commissione; 

3. Nomina del vicepresidente della commissione; 

4. Sostituzione docenti assenti; 

5. Costituzione delle Sottocommissioni; 

6. Designazione docenti per turni di assistenza alle prove scritte; 

7. Individuazione della Sottocommissione in cui inserire eventuali candidati privatisti; 

8. Dichiarazione di tutti i commissari d’esame di non aver istruito privatamente i candidati e di 

non essere legati da vincoli di parentela fino al 4° grado; 

9. Esame delle relazioni (breve presentazione del coordinatore di classe) proposte dai Consigli 

di classe in sede di scrutinio finale, dei criteri didattici seguiti, degli interventi effettuati 

compresi quelli di “sostegno”, integrazione, nonché dei criteri essenziali di conduzione del 

colloquio pluridisciplinare; 

10. Esame dei programmi effettivamente svolti dalle singole classi; 

11. Prove scritte: ratifica calendario; criteri e strumenti per la correzione; prove differenziate 

per alunni disabili; utilizzo strumenti di calcolo/Griglie approvate; tempi ed eventuali strumenti 

compensativi per alunni con DSA; turni di assistenza alle prove; 

12. Correzione collegiale e ratifica delle prove scritte: calendario; prove orali: comunicazione 

del calendario a cura del Presidente; criteri, tempi e modalità di svolgimento del colloquio; 

13. Ratifica esiti esami; 

14. Varie ed eventuali. 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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