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CIRCOLARE N. 173                                                                                  Bova Marina, 07/06/2022  

 

Ai Docenti classi Terze 

Scuola secondaria 1 grado  

dell’I.C. Bova Marina Condofuri 

 

Oggetto: Esami di Sato conclusivi del I ciclo d’Istruzione 2021/2022- Riunione preliminare  

Con la presente, è convocata la riunione preliminare degli esami di Sato conclusivi del I ciclo 

d’Istruzione 2021/2022, SABATO  11 GIUGNO 2022 alle ore 08:30, su PIATTAFORMA 

G_SUITE con applicativo Classroom – esami di stato conclusivi del primo ciclo con il seguente 

o.d.g.: 

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

eventuali prove differenziate; 

4. Esame di relazioni e documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali – (BES); 

5. Procedure e criteri per la scelta delle prove scritte e dei tempi di svolgimento; 

6. Orari, assegnazione delle classi alle aule e turni di assistenza alle prove scritte; 

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

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

criteri per l’attribuzione della lode; 

8. Calendario operazioni d’esame delle sottocommissioni e delle commissioni; 

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; 

11. Modalità di certificazione delle competenze; 

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

     Il Presidente della Commissione 

Dirigente Scolastico   

                   Dott.ssa C. Irene Mafrici  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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