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Circolare n. 244 (a.s. 2016-2017) 

 

Al personale Docente e ATA 

Scuola secondaria I grado 

LORO SEDI 

 

 
 

Oggetto: Riunione preliminare Esame di Stato scuola secondaria I grado 

2016/17.   

 

 

A seguito degli accordi intrapresi con la presidente della Commissione d’esame 

dott.ssa Rossana Montisci, si comunica che la riunione preliminare rivolta a tutti i 

docenti avrà luogo mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 16.30, presso la sede 

centrale, con il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento Commissione d’Esami,  appello dei presenti;  

2. Nomina del segretario;  

3. Costituzione sottocommissioni e nomina vicepresidente;  

4. Dichiarazione da parte dei Commissari di non aver impartito lezioni private ai 

candidati e di non avere vincoli di parentela; 

5. Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (relazioni) ed esame 

dei programmi effettivamente svolti;  

6. Definizione dei programmi d’esame per gli studenti certificati con disabilità e 

con DSA ed eventuali misure compensative da adottare;  

7. Accordo sui criteri per la scelta dei temi d’esame, sugli strumenti di calcolo 

consentiti e sull’uso dei dizionari;  
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8. Criteri di valutazione delle prove scritte;  

9. Criteri per la conduzione del colloquio orale;  

10. Organizzazione dei turni di sorveglianza per le prove scritte, compresa la prova 

nazionale;  

11. Predisposizione calendario correzione prove scritte; 

12. Calendario per lo svolgimento degli orali, per gli scrutini e per la riunione di 

ratifica finale. 

 

 

 

 

SERRAMANNA,  24/05/2017   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 

 


