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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot. n.  988  C/27  del 09.06.2021  

              

• Al Presidente e ai Componenti della Commissione d’esame 

• Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado “A. Pepoli”  

• Al DSGA 

• Al Personale ATA  

• All’albo on-line del sito web 

• Agli Atti Sede 

dell’Istituto Omnicomprensivo di PIAGGINE (SA)  

 

 

OGGETTO: Riunione preliminare Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione a. s. 2020/21 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 952 del 03.06.2021 “Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021”, 

Si comunica 

alle SS.LL. che la riunione preliminare per gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione è 

convocata in presenza nell’aula della classe IA presso della Scuola Secondaria di I grado “A. Pepoli” di 

PIAGGINE, il giorno 18 giugno 2021 – venerdì - dalle ore 9.00. 

Durante l’incontro si discuterà dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento della Commissione d’Esame; 

2. Eventuale sostituzione di commissari assenti; 

3. Nomina segretario di Commissione; 

4. Costituzione delle sottocommissioni e nomina di un docente coordinatore delegato a sostituire il 

Presidente per ciascuna sottocommissione; 

5. Dichiarazione da parte dei commissari di non aver impartito lezioni private ai candidati e di non 

avere vincoli di parentela fino al quarto grado; 

6. Esame della documentazione (programmi e relazioni); 

7. Criteri per la valutazione della prova d’esame e per l’attribuzione della lode; 

8. Riunione plenaria conclusiva della Commissione per ratifica. 

 

Si richiama il rispetto scrupoloso delle misure anti-contagio prescritte dalla normativa vigente e 

dai Protocolli interni dell’Istituzione scolastica, con particolare riferimento all’utilizzo della mascherina, 

alla distanza interpersonale, all’igiene frequente delle mani. 

 

Si allega:  

• Dichiarazione assenza incompatibilità con il ruolo di commissario Esami di Stato conclusivi del I 

ciclo d’Istruzione a. s. 2020/2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 
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