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Circ_192 

- Ai docenti della Commissione d’esame della Scuola Secondaria di 1° grado  
dell’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari 

- Alla DSGA 
- Al personale ATA 

-  
Oggetto: riunione preliminare esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2018-2019 

Martedì 11 giugno 2019, alle ore 14:30, è convocata, nell’auditorium dell’Istituto, la seduta preliminare 

della commissione plenaria per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2018-2019, con 

il seguente ordine del giorno: 

1. insediamento della Commissione. 

2. Nomina del Segretario della Commissione. 

3. Nomina dei Vice Presidenti e costituzione delle Sottocommissioni. 

4. Eventuale nomina di membri aggregati o sostituzione di Commissari. 

5. Esame delle dichiarazioni dei docenti di non aver impartito lezioni private a nessun candidato 

interno. 

6. Esame delle dichiarazioni dei docenti di non aver vincoli di parentela o di affinità sino al quarto 

grado con i candidati. 

7. Durata oraria di ciascuna delle prove scritte; loro ordine di successione; turni di assistenza. 

8. Ritiro dei permessi firmati dai genitori degli alunni per l’uscita anticipata rispetto ai tempi previsti 

per lo svolgimento delle prove scritte. 

9. Definizione dei criteri comuni per la correzione collegiale e per la ratifica delle prove scritte. 

10. Calendario dei colloqui pluridisciplinari e degli scrutini delle Sottocommissioni. 

11. Calendario prove suppletive per eventuali candidati assenti per gravi e comprovati motivi. 

12. Modalità di svolgimento delle prove in caso di evacuazione. 

13. Analisi della situazione delle classi: ogni coordinatore dovrà presentare la relazione triennale 

relativa alla propria classe con allegati i programmi svolti in tutte le singole discipline (i programmi 

non necessitano delle firme degli alunni); esame della situazione di alunni DVA e DSA. 

14. Predisposizione delle tracce per le prove scritte coerenti con i traguardi delle competenze previsti 

dalle Indicazioni nazionali 2012. 

15. Delibera di eventuali prove differenziate e di eventuali misure dispensative e compensative per 

alunni DVA e DSA; di eventuali misure compensative per alunni BES comunque in possesso di una 

certificazione clinica, qualora sia stato redatto un PdP che ne preveda l’utilizzo.  

16. Individuazione di eventuali strumenti che si possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte 

(vocabolario, calcolatrice, tavole numeriche..). 

17. Definizione dei criteri di conduzione, di valutazione e dei tempi del colloquio. 

18. Definizione dei criteri per l’assegnazione della lode. 

19. Convocazione della riunione plenaria. 

20. Varie ed eventuali. 

Montichiari   3-06-2019                                                    La Dirigente Scolastica e Presidente della Commissione 

Dott. sa Maria Maddalena Conzadori 
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