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                                                                                                                          Ai Docenti  
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                                                                                                                          A.S. 2017 – 2018  
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Oggetto: Convocazione Commissione Plenaria, seduta preliminare Esami di Stato conclusivo  

del primo ciclo d’Istruzione.  

 

Si comunica che la riunione della Commissione plenaria è convocata  per  lunedì 11 giugno 2018,  

alle ore 15.00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Camigliano per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Nomina del Segretario della Commissione; 

3. Costituzione delle sottocommissioni, nomina del vice-presidente in ciascuna     sottocommissione; nomina 

del vice-presidente della commissione plenaria;  

4. Dichiarazione dei docenti di non avere impartito lezioni private agli esaminandi e di non avere    con essi 

vincoli di parentela o affinità: 

5. Esame delle relazioni predisposte dai rispettivi consigli delle classi terze; 

6. Accordi relativi alla determinazione delle tracce delle prove scritte; 

7. Prove scritte: calendario; accordo sull’utilizzo degli  strumenti di calcolo consentiti e sull’uso del 

dizionario; turni di assistenza; 

8.  Alunni con BES: richiesta da parte dei Consigli di Classe di eventuali prove differenziate; criteri relativi 

alla correzione/valutazione delle  prove scritte ed alla conduzione del colloquio; misure 

compensative/dispensative; eventuali ”tempi differenziati”;  

9.  Prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere: procedure di somministrazione, durata prova, 

modalità di correzione; turni di assistenza; 

10. Criteri per la correzione e valutazione  degli elaborati delle prove scritte da parte delle  sottocommissioni;  

11. Calendario correzione delle prove scritte e loro successiva ratifica collegiale;  

12. Colloquio: calendario di svolgimento, individuazione modalità di conduzione del colloquio 

pluridisciplinare e criteri di valutazione; 

13. Scrutini: calendario delle riunioni delle sottocommissioni e della commissione plenaria di ratifica; 

14. Modalità di valutazione finale; 

15. Calendario prove suppletive; 

16. Varie ed eventuali. 

                                                                                   
  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 

                                                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi   dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993 
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