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SEDUTA PRELIMINARE PER LA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO
CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

Anno Scolastico 2017-2018
La Commissione Esaminatrice per gli esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione per
l’Istituto Comprensivo di Corinaldo è convocata per la seduta preliminare che si terrà

MARTEDÌ 12 giugno 2018 alle ore 15.00
presso la Scuola Secondaria di I Grado “SFORZA”

per predisporre i sottoelencati adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni d’esame:
1.
2.

nomina del Segretario della Commissione;
costituzione delle Sottocommissioni, nomina dei Vicepresidenti ed eventuale nomina dei
segretari;
3. predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni d’esame (dichiarazione dei commissari ed eventuali misure organizzative);
4. esame delle relazioni approvate dai singoli Consigli di Classe in sede di scrutinio finale, dei
programmi svolti e dei criteri didattici seguiti, degli interventi effettuati compresi quelli
eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione
educativa e didattica del triennio;
5. criteri di correzione delle prove scritte ed orali, di conduzione del colloquio e di determinazione
della lode;
6. determinazioni in merito alle misure compensative e dispensative relative agli alunni BES
(eventuali prove differenziate per gli alunni H, in base al PEI);
7. determinazione dei turni di assistenza delle prove scritte, del calendario colloqui
pluridisciplinari;
8. diario delle riunioni delle sottocommissioni e della commissione plenaria per la ratifica delle
deliberazioni adottate dalle sottocommissioni);
9. predisposizione delle tracce delle prove di esame sulla base delle proposte dei docenti delle
discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle
Indicazioni Nazionali;
10. varie ed eventuali.
I coordinatori dei dipartimenti di italiano, matematica e lingue avranno cura di portare con
sé copia dei criteri deliberati per la correzione delle prove scritte e del colloquio.
I coordinatori di classe avranno cura di portare con sé copia delle relazioni finali e delle
indicazioni relative alle misure compensative e dispensative eventualmente erogate nei
confronti degli alunni BES.
Corinaldo, 6/06/2018
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Prof.ssa Cecilia Pierpaoli)

