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Circ.  267/2021 2022  

Macomer, 03.06.2022 

Ai SS. Docenti delle classi terze   

Scuola Secondaria di I grado - Macomer e Sindia 

Al Direttore SGA 

Loro indirizzi e-mail 

Sito-Atti  

 

Oggetto: Convocazione della riunione preliminare e insediamento della Commissione per 

l’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione -  A-S.  2021-2022  

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D. Lgs 13 aprile 2017; 

Visto il DM 3 ottobre 2017, n.  741; 
Vista la nota Circolare del MIUR, Prot. n. 1865, datata 10 ottobre 2017; 
 

CONVOCA 

 

la Commissione per l’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 

2020-2021, LUNED’ 13 GIUGNO 2022 ALLE ORE 8:30, plesso di scuola secondaria,  via Della 

Resistenza, Sindia per la riunione preliminare, durante la quale si affronteranno e si adotteranno 

le previste deliberazioni in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento della Commissione d’ esame; 
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2. Nomina segretario della Commissione d’ esame; 

3. Costituzione delle sottocommissioni e definizione degli aspetti organizzativi delle stesse; 

4. Individuazione, all’interno di ciascuna sottocommissione, di un coordinatore, al quale verrà 

assegnata la delega di sostituire il Presidente in caso  di assenza temporanea o contestuale 

impegno presso altra sottocommissione dello stesso;  

5. Esame della documentazione elaborata per l’esame dai singoli Consigli di classe;  

6. Definizione dell’ordine e del numero dei candidati che verranno esaminati per ciascuna giornata;  

7. Delibera criteri comuni e griglia di valutazione per  la valutazione delle prove scritte e del colloquio 

d’esame; 

8. Individuazione degli eventuali strumenti che le studentesse e gli studenti potranno utilizzare 

durante lo svolgimento del colloquio, per la preventiva comunicazione ai candidati; 

9. Definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’ esame per le alunne e 

per gli alunni con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con Disturbo Specifico di 

Apprendimento, certificato ai sensi della Legge 170/2010; 

10. Approvazione del calendario degli scrutini riferiti a ciascuna sottocommissione, per la proposta, 

alla commissione, del voto finale; 

11. Approvazione della data della riunione finale della Commissione d’Esame  per la deliberazione del 

voto finale da assegnare a ciascun alunno.  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof. ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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