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Piedimonte San Germano, li 6/6/2017 

 

Comunicazione n.402 
                  

Ai Docenti delle classi terze   

della Scuola Secondaria di I grado 

LL.SS. 

 

  Agli Atti 

SEDE 

  

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2016/2017. Convocazione 

riunione preliminare.              

La riunione preliminare della Commissione degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione è convocata, come da accordi intercorsi con il Presidente, prof.ssa Licia Pietroluongo, il giorno 

10/06/2017 alle ore 11:00 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado Don Minzoni, in Via Milazzo 

n. 21, per trattare il seguente o.d.g.:  

1) Insediamento della Commissione d’esame;  

2) Nomina del segretario della Commissione, del Vice Presidente, dei membri delle 

Sottocommissioni e dei loro Vice Presidenti;  

3) Eventuali sostituzioni di commissari assenti;  

4) Esame delle relazioni finali redatte dai Consigli di classe e dei programmi effettivamente svolti;  

5) Esame delle relazioni finali redatte dai Consigli di classe sui processi di integrazione degli alunni 

con disabilità: eventuale proposta di prove differenziate e analisi dei criteri orientativi per la 

conduzione delle prove;  

6) Intese sulle misure compensative/dispensative per gli alunni DSA;  

7) Prova INVALSI: procedure e intese sulla gestione della stessa in ordine all’assistenza e alla 

revisione degli elaborati;  

8) Procedura di selezione delle terne da presentare per lo svolgimento delle prove scritte;  

9) Orari e turni di assistenza durante le prove scritte;  

10) Calendario delle prove orali;  

11) Revisione e valutazione delle prove scritte e orali: esame degli indicatori predisposti per la 

valutazione delle prove scritte e orali e definizione dei criteri per l’attribuzione della “lode”;  

12) Scrutini delle sottocommissioni: calendario;  

13) Riunione plenaria e ratifica degli scrutini delle sottocommissioni. 

  

Si allega calendario delle prove scritte, così come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

18/5/2017.  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof.ssa Avv. Paola Materiale 


