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Comunicazione n. 123           MONTE S. GIOV.  CAMPANO   05/06/2018 

   
-Ai docenti della scuola sec.di I grado “Anitrella /Colli”. 

-Al DSGA 

-Al sito WEB 
 

Oggetto: Esami di Sato conclusivi del I ciclo d’Istruzione 2017/2018 - 
Riunione preliminare della Commissione. 
 

 

Il Dirigente scolastico  
  

- Visto il  D.lgs n.63 2017; 

- Considerati i D.M. n 741 e 742 del 03/10/2017 ; 
- Sentito il Collegio dei docenti; 

- Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Istituto.  
 

Convoca 
 

la riunione preliminare della Commissione il giorno  12 giugno 2018 ,alle ore 9.30 

nella sala riunioni del plesso scolastico di via Chiaiamari n 87 in  Monte S. Giov. C. 
 

 
Ordine del giorno: 

 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Nomina del segretario di Commissione e del Vice Presidente; 

3. Costituzione delle Sottocommissioni, nomina del vicepresidente; 

4. Eventuale nomina di membri aggregati o sostituzione di commissari assenti alla 

riunione preliminare; 

5. Dichiarazione di tutti i commissari d’esame di non aver istruito privatamente i 

candidati e di non essere legati da vincoli di parentela fino al 4° grado; 

6. Esame delle relazioni che saranno predisposte dai docenti coordinatori di classe 

evidenziando l’andamento didattico - educativo e disciplinare della classe, i percorsi 

formativi di alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o certificazione DSA o disabilità 

(Programmi). Detta relazione sarà la sintesi delle relazioni finali di ciascun docente per 

la propria disciplina (compresi i docenti di sostegno);  

 



 

7. Esame dei programmi effettivamente svolti dalle singole classi; 

8. Prove scritte: ratifica calendario; criteri e strumenti per la correzione; prove 

differenziate per alunni disabili, utilizzo strumenti di calcolo; tempi ed eventuali 

strumenti compensativi per alunni con DSA; turni di assistenza alle prove; 

9. Correzione collegiale e ratifica delle prove scritte : calendario; 

10.Prove orali: comunicazione del calendario a cura del Presidente; criteri, tempi e 

modalità di svolgimento del colloquio; griglie per la valutazione della prova orale; 

11.Calendario scrutini singole sottocommissioni; 

12.Riunione commissione plenaria per ratifica esiti esami; 

13.Indicazione in materia di sicurezza alunni/personale; 

14.Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione sono tenuti a partecipare anche tutti i docenti in servizio nella scuola 

secondaria di primo grado. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale della presente comunicazione ha valore di 

notifica per tutto il personale interessato. 

 

     

  Il dirigente scolastico 
 

   (prof. Fabio Giona) 
 
 

 


