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OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI CONCLUSIVI I CICLO 

D’ISTRUZIONE a. s. 2021/2022 

 

Il giorno 13 Giugno alle ore 09.30 è convocata, presso la Direzione Didattica in Piazza della Repubblica, la 

riunione dell’Esame conclusivo del Primo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento della Commissione e nomina del segretario; 

2. Formazione delle sottocommissioni, nomina vice-presidenti e di eventuali membri aggregati o 

sostituzione dei commissari; 

3. Dichiarazione da parte degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad alunni 

candidati agli esami di licenza media; 

4. Presentazione delle classi sulla base delle relazioni, predisposte dai Coordinatori dei consigli di 

classe, approvate in sede di scrutinio finale, dei criteri didattici seguiti, del profilo di ciascun 

alunno e conferma/rettifica consiglio orientativo per le scelte successive; 

5. Attribuzione dei candidati privatisti alle sottocommissioni; 

6. Durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, ordine di 

successione delle prove scritte e delle classi e, in seno a esse, dei candidati per i colloqui; 

7. Predisposizione delle prove d’esame; 
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8. Approvazione del protocollo di esame (contenente i criteri comuni per la correzione e la valutazione 

delle prove scritte, il giudizio del colloquio orale, il giudizio globale dell’esame e i criteri per 

l’attribuzione della lode.) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


