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

Commissione. 

Il Dirigente Scolastico  

  

- Vista la normativa vigente; 

- Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Istituto.  

 

convoca 

 

la riunione preliminare lunedì 11 giugno 2018 alle ore 10:00, nel plesso “ ex Nicola Ricciotti” 

 

Ordine del giorno: 

1. Nomina del segretario verbalizzante, dei vicepresidenti delle commissioni, di eventuali 

commissari aggregati; 

2. Esame delle relazioni finali dei Consigli di classe, dei contenuti disciplinari svolti e delle 

eventuali prove differenziate; 

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

4. Esame delle relazioni finali di alunni disabili con Piano didattico differenziato e di 

eventuali prove differenziate; 

5. Procedure e criteri per la scelta delle prove scritte; 

6. Criteri orientativi per i candidati diversamente abili; 

7. Orari e turni di assistenza alle prove scritte; 

8. Criteri di correzione e valutazione degli elaborati, di conduzione dei colloqui 

pluridisciplinari e dell’accertamento delle abilità/competenze acquisite dagli alunni; 

9. Calendario operazioni d’esame delle sottocommissioni e delle commissioni d’intesa anche 

con le scuole di docenti impegnati in altre commissioni; 

10. Diario delle correzioni e valutazioni degli elaborati da parte delle sottocommissioni;  

11. Diario delle prove orali; 

12. Scrutini delle sottocommissioni e ratifica finale; 

13. Dichiarazione dei commissari di non aver parenti fino al 4° grado tra i candidati e di non 

aver impartito lezioni private ad alcun candidato; 

14. Modalità di certificazione delle competenze; 

15. Individuazione degli strumenti consentiti per lo svolgimento delle prove. 

 

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

di primo grado. 

          

   Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Monica Fontana)     
                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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