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A TUTTI I DOCENTI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 
 
 
OGGETTO: Convocazione della riunione preliminare della Commissione per l’Esame di    
                       Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione – a. s. 2018/19. 
 
 
I docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Trento 
5” sono convocati mercoledì 12 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l’aula magna 
della scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola”  per trattare il seguente ordine del giorno. 
 
1. Insediamento della Commissione d’Esame: appello dei presenti e nomina del segretario. 
2. Costituzione delle Sottocommissioni, nomina dei vicepresidenti e dei segretari. 
3. Esame della situazione delle classi, dei programmi effettivamente svolti, dei criteri didattici 

seguiti nelle singole classi, degli interventi effettuati (compresi quelli di sostegno e di 
integrazione) e delle relazioni predisposte dai consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio 
finale  (a cura dei docenti coordinatori di classe). 

4. Definizione dei criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte. 
5. Definizione dei criteri per la conduzione e la valutazione del colloquio. 
6. Illustrazione dei criteri per la formulazione del giudizio finale e definizione dei criteri per 

l’assegnazione della lode. 
7. Illustrazione degli interventi svolti in corso d’anno a favore di studenti BES e stranieri (a cura 

dei docenti di sostegno e/o dei docenti referenti) ed approvazione degli strumenti e delle 
modalità specifiche di svolgimento delle prove d’esame. 

8. Definizione dei criteri organizzativi generali per lo svolgimento delle prove d’Esame. 
9. Varie ed eventuali. 
 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  dott. Michele Rosa 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme  correlate 

 
 
 
IN ALLEGATO 
- Determinazione di nomina della Commissione per l’Esame di Stato, as 2018/19 


