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CIRCOLARE N. 62 

Canosa di Puglia 03/06/2022 
Ai Docenti componenti la Commissione 

per gli Esami di Stato 1^ ciclo di istruzione 

Agli atti/ G_suite classrroom 

  p.c. Al Direttore SGA 

 

 

 

A seguito di ulteriori accordi con l’amministrazione locale, la riunione preliminare della Commissione per 

l’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione,  è convocata per il giorno 14 giugno 2022, alle ore 

17:00 presso la Scuola Secondaria “G. Bovio”, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) insediamento della Commissione d’esame e designazione del vice Presidente e del Segretario della 
Commissione; 

2) eventuale sostituzione di commissari; 

3) formazione delle sottocommissioni e designazione dei relativi coordinatori; 

4) dichiarazione di non aver istruito privatamente candidati, né di essere legati da vincoli di parentela o di affinità 
sino al quarto grado con alcuno di essi; 

5) esame della documentazione della classe, inclusi alunni DVA e DSA (relazioni finali approvate  dai consigli 
di classe e programmi); 

6) criteri orientativi per candidati diversamente abili e con disturbi specifici dell’apprendimento: definizione delle 
modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità 
certificata ai sensi della Legge 104/1992 o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della 
Legge 170/2010; 

7) adempimenti della commissione e criteri coordinatori: 

-definizione criteri comuni per la predisposizione delle tracce delle prove scritte, per svolgimento delle prove, 

per la valutazione delle prove,   per 

attribuzione della lode 

8) Altri adempimenti per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame (diario delle prove scritte e 

orali, correzione e ratifica prove scritte, calendario dello scrutinio, della plenaria…). 

 

Ai fini dei lavori della Commissione, ciascun docente coordinatore di classe provvederà a raccogliere in anticipo e a 

consegnare alla docente Serra Maria Luisa una carpetta contenente la documentazione da acquisire agli atti per l’Esame 

di Stato (relazioni e programmi svolti) e una busta contenente la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta 

dai genitori/tutori per la vigilanza sugli alunni in ingresso e in uscita da scuola il giorno delle prove. 

Il Dirigente scolastico 
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