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CIRCOLARE N.155
                                                                                                             Ardore Marina, 05/06/2021

                                                      
                                      Ai docenti della Scuola primariasecondaria

Classi terze
Atti/Sito web

  OGGETTO:  Convocazione riunione preliminare Esami di Stato

E'  convocata  la  riunione  preliminare  della  Commissione  per  gli  Esami  del  primo  ciclo  a.s.
2020/2021. 
Detta riunione si svolgerà in presenza, nei locali della palestra della sede centrale di Ardore Marina
via Alcide De Gasperi, dalle ore 12,15 di martedì 15 giugno 2021. Si discuetrà il seguente o.d.g.:

1. Insediamento della Commissione d'esame
2. Designazione del segretario verbalizzante 
3. Insediamento delle sottocommissioni (3 per il plesso di Ardore Marina+ 3 altri plessi);
4. Designazione di un docente coordinatore delegato dal Presidente della Commissione per lla

sostituzione in ciascuna sottocommissione;
5. Dichiarazione da parte dei commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati e di

non avere vincoli di parentela con i candidati;
6. Criteri per la valutazione del colloquio;
7. Criteri per l'attribuzione della lode;
8. Modalità di svolgimento dei colloqui;
9. Modalità di svolgimento dei colloqui per alunni con disabilità, con DSA e con BES;
10. Esame  delle  relazioni  predisposte   di  Consigli  delle  classi  terze,  approvate  in  sede  di

scrutinio finale, 
11. Calendario dei colloqui e delle operazioni d'esame.

Per  tutta  la  durata  della  riunione,  fin  dall'ingresso  nelle  pertinenze  della  scuola,  i  presenti  si
atterranno  rigorosamente  alle  misure  di  sicurezza  anticovid,  con  particolare  riferimento  a
distanziamento, igienizzazione delle mani  e uso oobbligatorio della mascherina. 
Si  garantirà  un  deflusso  ordinato  e  scaglionato  dei  partecipanti,  anche  a  cura  dei  collaboratori
scolastici (due) individuati dal Direttore SGA, che garantiranno adeguata vigilanza anche dentro i
locali.
Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  circolare,  adottate  in  considerazione  del  protocollo  d'intesa
siglato  dal  MI  con  le  Organizzazioni  sindacali,  sono  suscettibili  di  modifiche  in  relazione
all'andamento della situazione epidemiologica e/o alla necessità di dare applicazione ad eventuali
disposizioni delle Autorità competenti.
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Qualora si verificasse l'assenza di docenti componenti della commissione, ad oggi non prevedibile,
si provvederà alla sostituzione utilizzando personale interno (docenti non impegnati nelle operazioni
d'esame), con provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico.
Si allega il Protocollo di sicurezza, per opportuna conoscenza. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

