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       Carolei, 31 Maggio 2022 

 

Ai Sigg. Docenti delle classi III di scuola 

secondaria di I grado 

 

Al sito istituzionale  

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione riunione preliminare esami di stato conclusivi I ciclo di 
istruzione 2022 

 

Le SS.LL sono convocate per la riunione preliminare degli esami di stato conclusivi del I ciclo 
di istruzione, per giorno 15 Giugno 2022 alle ore 10:00, in presenza presso la sede centrale di 
Carolei, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento Commissione di Esame   
2. Acquisizione dell’autodichiarazione dei commissari circa eventuali condizioni di 

incompatibilità e conflitto d’interessi 
3. Costituzione sottocommissioni  
4. Nomina del segretario 
5. Nomina Vicepresidente  
6. Nomina di un coordinatore per ogni sottocommissione 
7. Calendarizzazione delle date relative alla prova orale  
8. Esame della documentazione dei consigli di classe (programmazioni, certificazioni  

relative a PEI e PDP, argomenti degli elaborati dei candidati)  
9. Ratifica calendario delle prove di esame dei singoli candidati 
10. Eventuali sostituzioni di Commissari assenti  
11. Criteri di conduzione della prova d’esame  
12. Modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con  

disabilità certificata e/o con disturbo specifico di apprendimento 
13. Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori 
14. Criteri di valutazione della prova di esame  
15. Predisposizione prove scritte 

 
I docenti di scuola secondaria di I grado, non assegnati alle classi terze, restano comunque a 
disposizione per la data indicata per eventuali comunicazioni circa le sostituzioni da 
effettuare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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