
 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                                                                                                                                                             
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO                                                                                                                                                                                                     

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO                                                                                                                                                                               
VIA MILAZZO, 21– 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 -  C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600 

PEO:fric82500d@istruzione.it  - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it  -  SITO WEB: www.icpiedimontesangermano.it 

 
Prot.n. Vedi segnatura 

COMUNICAZIONE N.251 
 

      

Ai docenti delle classi 3^ dei plessi 

Don Minzoni  

Pittoni  

 

 

Oggetto : CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE - ESAMI DI STATO a. s. 

2020/21 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata la normativa vigente in materia di Esami di Stato 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti a. s. 2020/21 in materia di Esami di Stato  

Considerata la Comunicazione inoltrata al Direttore G. USR LAZIO 

 

CONVOCA 

la riunione preliminare mercoledì 09 giugno 2021 alle ore 14:30, in modalità telematica 

tramite apposito link  inviato da animatore digitale con il seguente odg:. 

1. Nomina del segretario verbalizzante, dei vicepresidenti delle commissioni, di eventuali 

commissari aggregati; 

2. Esame delle relazioni finali dei Consigli di classe, dei contenuti disciplinari svolti e 

delle eventuali prove differenziate; 

3. Eventuale nomina di membri aggregati o sostituzione di commissari; 

4. Esame delle relazioni finali di alunni disabili con Piano didattico differenziato e di 

eventuali prove differenziate; 
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5. Criteri orientativi per i candidati BES (Disabilità, DSA, Bisogni speciali); 

6. Criteri di correzione e valutazione degli elaborati, di conduzione dei colloqui 

pluridisciplinari e dell’accertamento delle abilità/competenze acquisite dagli alunni; 

7. Calendario operazioni d’esame delle sottocommissioni e delle commissioni d’intesa 

anche con le scuole di docenti impegnati in altre commissioni; 

8. Ratifica diario delle prove orali; 

9. Scrutini delle sottocommissioni e ratifica finale; 

10. Dichiarazione dei commissari di non aver parenti fino al 4° grado tra i candidati e di 

non aver impartito lezioni private ad alcun candidato;  

12. Modalità di certificazione delle competenze;  

13. Individuazione degli strumenti consentiti per lo svolgimento delle prove. 

14. Informativa sul Protocolli di sicurezza scolastica COVID-19 per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella Scuola Secondaria di I grado, pubblicati sul sito della scuola. 

- Protocollo d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021 sottoscritto, in data 21 

maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 

settore scuola, riguardante le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” (I.C. Piedimonte S.G. Prot. 0004356/U 

del 26/05/2021 11:18). 

- Protocollo della sicurezza durante lo svolgimento degli esami di Stato I.C. 

Piedimonte S.G. (Piedimonte S.G. Prot. 0004671/U del 07/06/2021 11:15). 

Alla riunione sono tenuti a partecipare anche tutti i docenti in servizio nella scuola 
secondaria di primo grado: 
- Don Minzoni  

- Pittoni  

L’addetto: D.M.R. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sara Colatosti 

      Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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