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520_S        Montichiari, 7 giugno 2022. 

Ai Docenti  
membri dei Consigli delle classi terze  

Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

p.c.  
Al Presidente della Commissione 

Prof.ssa Zanoletti Stefania  
 

A tutti i docenti delle Scuola Secondaria  
 

Alla DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Riunione preliminare Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

Con la presente, si comunica che è convocata, in presenza, presso i locali del Plesso 
Tosoni, la riunione preliminare degli Esami di Stato che si svolgerà  

giovedì 9 giugno 2022 dalle ore 8:00 alle ore 9.30. 

 

Ordine del giorno: 

1. Nomina del segretario della Commissione d’esame 
2. Nomina del vicepresidente della Commissione d’esame 
3. Nomina delle sottocommissioni 
4. Controllo dell'acquisizione delle dichiarazioni di non aver impartito lezioni private 

ai candidati (modulo allegato da compilare e consegnare il giorno della preliminare) 
5. Controllo dell'acquisizione delle dichiarazioni di non avere vincoli di parentela con 

i candidati (modulo allegato da compilare e consegnare il giorno della preliminare) 
6. Presentazione relazioni finali dei Coordinatori di Classe, con analisi di casi 

particolari (alunni con BES) per la gestione del colloquio orale (a cura del 
coordinatore di ogni classe) 

7. Consegna dei programmi disciplinari d’Esame 
8. Ratifica calendario delle prove scritte, sorveglianze durante lo svolgimento delle 

prove, tempo e ratifica prove scritte, conduzione prove per alunni certificati. 
9. Griglie correzione prove scritte 
10.Calendario dei colloqui e degli scrutini di ciascuna sottocommissione 
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11.Proposta dei criteri di conduzione e di valutazione della prova orale approvati dal 

Collegio dei docenti del 16 maggio 2022. 
12.Criteri di attribuzione della lode 
13.Riunione plenaria e ratifica finale  
14.Protocollo e indicazioni delle regole anti-Covid 
15.Indicazioni in caso di evacuazione 

     16.Candidati privatisti 
     17.Calendario delle prove suppletive per eventuali candidati assenti per gravi e 
comprovati motivi. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Sabina STEFANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993) 
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