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Circolare n. 296 

 
Cerveteri, 07 giugno 2019 

 
 

 
        Ai Docenti impegnati  

negli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 
a. s. 2018/2019 

 
                                                                                                                         
 
OGGETTO: Ordine del giorno Riunione preliminare – Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione. 

Il giorno lunedì 10 giugno 2019 , alle ore 14,00 è convocata presso la sede centrale del plesso di 
Valcanneto  la Riunione preliminare degli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione, con il 
seguente Ordine del Giorno: 

 1. Insediamento della commissione; 

 2. Nomina del segretario della commissione; 

 3. Costituzione delle sottocommissioni e relativa nomina del coordinatore; 

 4. Eventuale nomina di membri aggregati o sostituzione di commissari;  

5. Dichiarazione dei commissari di non aver istruito privatamente i candidati (verbale di preliminare);  

6. Esame delle relazioni e dei programmi predisposti dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale; 

7 . Criteri orientativi per i candidati con disabilità; 

 8. Criteri coordinati in ordine alla presentazione delle  tracce delle prove scritte e la revisione collegiale 
degli stessi;  

9. Turni di assistenza e diario delle prove scritte;  
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10. Criteri di valutazione delle prove scritte e orali. 

10. Criteri orientativi sul colloquio pluridisciplinare;  

11. Assegnazione di eventuali privatisti ai gruppi classe;  

12. Diario della correzione e  approvazione griglie di correzione valutazione collegiale degli elaborati da 
parte delle sottocommissioni;  

13. Diario delle prove orali. 

 

 
 

 
 

         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           (Dott.ssa Paola Di Muro) 

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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