
Circ. n.220
Perfugas , 11.06..2021

Ai  tutti i  docenti di scuola secondaria in servizio
Istituto Comprensivo Perfugas

Atti –Sedi -Sito

Oggetto:  riunione preliminare della  Commissione Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo
istruzione – A.S. 2020/2021

In qualità di presidente della Commissione in oggetto, si conferma che la riunione preliminare della
Commissione Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo istruzione a.s. 2020/21 si terrà lunedì 14 giugno
2021, alle ore 15:00, in modalità online, per discutere il seguente ODG:

1. Insediamento Commissione: nomina del segretario, formazione sottocommissioni, nomina
vicepresidenti ed eventuali membri aggregati o sostituzione di commissari;

2. Dichiarazione da parte degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad alunni
candidati agli esami di stato;

3. Esame documentazione candidati privatisti;
4. Esame dei programmi e delle relazioni, predisposte dai consigli di classe, approvate in sede

di scrutinio finale, criteri didattici seguiti, profilo delle classi, voto di idoneità e  consiglio
orientativo per le scelte successive;

5. Criteri orientativi per alunni con bisogni educativi speciali, in particolare portatori di
handicap e DSA, strumenti compensativi e dispensativi;

6. svolgimento delle prove orali: calendario e orari;
7. criteri di conduzione dell’esame orale, criteri e strumenti di valutazione della prova orale,

criteri di valutazione e determinazione degli esiti finali;
8. Riunione della commissione plenaria per la ratifica dei risultati, pubblicazione dei risultati;
9. Varie ed eventuali.

La durata prevista è di due ore circa.
L’invito sarà inviato entro le 24/48 ore precedenti la riunione sulla piattaforma Gsuite for education.
applicazione meet.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEGLI ESAMI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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