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Circolare n° 249         Guasila, 08.06.2021 

 Al Dirigente Scolastico 

Al Personale Docente e Ata 

dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Atti – Registro Elettronico 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S.  2020-2021 

Si comunica al Dirigente Scolastico ed ai docenti componenti la Commissione degli Esami per le classi terze 
dell’Istituto Comprensivo “G.Cima” di Guasila, che la Riunione preliminare è convocata in seduta plenaria il 
giorno martedì 15 giugno 2021 alle ore 12.00 in modalità “a distanza” attraverso l’applicativo MEET della G-
Suite istituzionale, per discutere il seguente o.d.g: 

 
1. Nomina del segretario che curi la verbalizzazione degli atti d’esame. 

2. Nomina del Vicepresidente e di un coordinatore per ogni sottocommissione. 

3. Insediamento della Commissione d’Esame, verifica della presenza di tutti i commissari e acquisizione 

dell’autodichiarazione circa eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi. 

4. Eventuale sostituzione dei commissari assenti sulla base dell’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017. 

5. Calendarizzazione delle date relative alla prova orale, con ordine delle classi e degli alunni per i 

colloqui. 

6. Individuazione della data di una eventuale prova orale suppletiva, da concludersi sempre entro il 30 

giugno 2021 (in casi eccezionali entro il termine dell’anno scolastico ossia il 31/08, come prevede 

l’articolo 11 D.M. 741/2017). 

7. Acquisizione della documentazione dei consigli di classe in particolare le relazioni delle discipline, le 

programmazioni, le certificazioni relative a PEI e PDP, gli argomenti degli elaborati dei candidati ed ogni 

altra informazione utile per la gestione di casi di particolare fragilità.  

8. Acquisizione della documentazione dei candidati esterni. 

9. Individuazione delle modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con 

disabilità certificata e/o con disturbo specifico di apprendimento.  

10. Definizione dei criteri di valutazione della prova d’esame.  

11. Definizione dei criteri di attribuzione della lode. 

 
Si raccomanda il rispetto delle regole basilari per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, ossia l’uso della mascherina, il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento (anche nelle pertinenze dei plessi 

scolastici), l’igiene delle mani, l’accurata sanificazione e la costante areazione di tutti gli ambienti scolastici. 

 

        Il Presidente della Commissione       

 Prof. Virdis Iuri 
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