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Circolare n. 243 del 08.06.2022 

 

Ai Docenti delle Classi Terze 

Scuola Secondaria I° Grado 

Alla DSGA Dott.ssa Maria Teresa Uleri 

Loro Sedi 

Atti, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Riunione preliminare della Commissione Esami di Stato conclusivi del 1° Ciclo di 

Istruzione, Anno Scolastico 2021-22. 

Si comunica che mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 10:00, presso la sede della Scuola 

Secondaria di Via Pavese, n.1, si terrà la riunione Preliminare della Commissione per gli Esami di Stato 

dell’IC “Monte Rosello Basso” di Sassari, presieduta dallo scrivente, in qualità di Presidente della 

Commissione d’Esame, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento Commissione e nomina del segretario verbalizzante; 

2. Formazione sottocommissioni, nomina eventuali vicepresidenti, eventuali membri aggregati e 

sostituzioni; 

3. Dichiarazione da parte degli esaminatori di assenza di incompatibilità di Legge; 

4. Esame dei programmi e delle relazioni, predisposte dai consigli di classe, approvate in sede di 

scrutinio finale; 

5. Esame dei programmi e della documentazione dei candidati privatisti e loro assegnazione alle 

sottocommissioni; 

6. Criteri orientativi per alunni con bisogni educativi speciali, (in particolare portatori di handicap e 

DSA), eventuali strumenti compensativi e dispensativi di cui alla normativa vigente; 

7. Criteri per la presentazione e scelta di tracce e quesiti per le prove scritte; 

8. Svolgimento e durata delle prove scritte, criteri di conduzione, orari e turni di assistenza; doveri di 

vigilanza dei commissari durante le prove e uscita anticipata degli allievi; 

9. Svolgimento e durata delle prove orali: diario e orari, criteri di conduzione, doveri dei commissari; 

10. Criteri e strumenti di valutazione, criteri di compilazione dei verbali e trascrizione sulle schede dei 

candidati; 

11. Scrutini, criteri di valutazione e determinazione degli esiti finali; 

12. Riunioni sottocommissioni e Commissione Plenaria per la ratifica e la pubblicazione dei risultati; 

13. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Zentile 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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