
Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A. Fierro Giulia 

ALBO/ATTI/SITO 

 

OGGETTO: Convocazione riunione preliminare esami primo ciclo a.s. 2021-2022.  

 

Si comunica che la riunione preliminare è convocata il 10 giugno 2022 alle ore 15:30 presso gli 

uffici di presidenza, con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Insediamento Commissione d’Esami e appello dei presenti;  

2) Nomina del segretario;  

3) Nomina vicepresidente;  

4) Costituzione e nomina dei coordinatori delle sottocommissioni;  

5) Dichiarazione da parte dei Commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati e di 

non avere vincoli di parentela;  

6) Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (relazioni);  

7) Definizione dei programmi d’esame per gli studenti certificati con disabilità e con DSA ed 

eventuali misure compensative da adottare;  

8) Criteri di valutazione delle prove d’esame; 

9) Criteri di attribuzione della lode;  

10) Correzione degli elaborati delle prove scritte: criteri, modalità, tempi;  

11) Criteri per la conduzione del colloquio orale;  

12) Organizzazione dei turni di sorveglianza per le prove scritte;  

13) Fissare le modalità di eventuali esami in videoconferenza, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n° 

64/2022; 

14) Individuazione delle date di un’eventuale sessione suppletiva; 

15) Presa d’atto del calendario per lo svolgimento delle prove, correzione scritti, prove orali, 

scrutini e riunione di ratifica finale. 

 

 
Si invitano i docenti coordinatori di classe a consegnare la seguente documentazione: 

a) Programmazioni svolte; 

b) Certificazioni relative a PEI e PDP; 

c) Relazione di presentazione della classe. 

 

Nell’augurare buon lavoro si porgono Cordiali Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 
Codice Autonomia n.109 
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