
 

 

      Circolare n. 202                     Misilmeri, 11/06/2021 

 

 

              Proff. Treppiedi e Riggi 

Docenti Classi Terze 

Alunni e Famiglie Classi Terze 

Personale ATA 

DSGA 

Sito 

 

OGGETTO: Convocazione Riunione Preliminare Esami di Stato conclusivi del I° ciclo d’Istruzione a.s. 

2020/2021 - Indicazioni modalità di svolgimento Esame di Stato 

Si comunica che la Riunione Preliminare degli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo d’Istruzione è fissata 

per Lunedì 14 giugno 2021 alle ore 12:00 in modalità a distanza. Al fine di testare sperimentalmente una 

funzionalità di Google Meet estesa ad un numero partecipanti superiore a 100 persone si chiede, in via 

preventiva, già dalle ore 11:30 di iniziare a fare ingresso nella Meet al link che si trova nella sezione riservata 

ai Docenti del sito scolastico. Qualora si dovessero ravvisare difficoltà di connessione, rallentamenti e/o 

disfunzioni di varia natura, in alternativa ci si collegherà tramite Go To Meeting accedendo nella sezione 

Riservata ai docenti. 

Questo l’o.d.g. della riunione: 

 

1. Insediamento della Commissione d’Esame. Nomina del Presidente, vice presidente e segretario della 

Commissione;  

 

2. Costituzione delle sottocommissioni e del coordinatore della sottocommissione; 

 

3. Documento di Esame, Protocollo di Sicurezza, Esame di Stato Axios Web. 

           

4. Esame delle relazioni predisposte dai Consigli di classe e della relativa progettazione didattica, 

            

certificazioni relative a PEI e PDP, degli argomenti degli elaborati dei candidati ed esame di eventuali 

            

particolari situazioni da tutelare; 

           



 

 

5. Criteri orientativi per i candidati con Bisogni Educativi Speciali, DSA, Dva; 

           

6. Criteri orientativi sul colloquio e relativa griglia di valutazione e attribuzione della lode; 

           

7. Calendario delle prove orali, dell’eventuale prova suppletiva, dello scrutinio e della ratifica finale. 

 

8. Calendarizzazione oraria per gruppi di lavoro: modalità di comunicazione ai candidati e alle famiglie. 

  

9. Candidati esterni: assegnazione alle sottocommissioni   

     

10. Varie ed eventuali. 

 

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993  e 47 del D. Lgs. 

n.82/2005 

     

    

   

   


