
 

Prot. N. 2458.I.1 del 08.06.2022 

COMUNICAZIONE N.351 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione riunione preliminare della Commissione dell’esame conclusivo del     
primo ciclo d’Istruzione a. s. 2021/2022.  

 

La sottoscritta Di Maso Giuseppa, in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice per 

l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione per l’anno scolatico 2021-22 presso la Scuola 

Secondaria di primo grado “G.Pascoli” di Aversa, con nomina n.2460/I.1- del 08.06.22, 

comunica 

che la riunione preliminare per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione è convocata in 

presenza presso la sala teatro della scuola, per lunedì 13 giugno alle ore 10.00 per discutere il 

seguente o.d.g: 

1. Insediamento della Commissione d’Esami;  

2. Nomina del segretario verbalizzante;  

3. Sostituzione docenti assenti; 

4. Insediamento delle sottocommissioni e nomina del docente coordinatore, delegato a 

sostituire la Presidente in ciascuna sottocommissione;  

5. Designazione docenti per turni di assistenza alle prove scritte 

6. 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; 

7. Consegna della Relazione Coordinata e dei programmi programmi effettivamente svolti 

dalle singole classi; 



8. Consegna della Relazione Finale dell’alunna/o con disabilità 

9. Modalità di svolgimento del colloquio pluridisciplinare in ossequio al protocollo d’esame 

e di sicurezza per tutti gli alunni;  

10. Correzione collegiale e ratifica delle prove scritte: calendario; prove orali: 

comunicazione del calendario a cura della Presidente; criteri, tempi e modalità di 

svolgimento del colloquio; 

11. Modalità di svolgimento della prova orale per alunni con disabilità e con DSA;  

12. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza. Si rammenta, altresì, il 

divieto di non accedere ai locali scolastici se si presentano sintomi o una temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

 

La Presidente di Commissione 
Prof.ssa Di Maso Giuseppa 

La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


