
 

Prot. n. 4770/II.11    
 

 
Oggetto:  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTA l’O.M. 14 marzo 2022, n. 64; 
 

la Riunione preliminare del personale docente della Scuola Secondaria di primo grado

componente della Commissione d’Esame

Secondaria di primo grado di Corso S- Benedetto

1. Insediamento della Commissione esaminatrice;

2. Affidamento dell’incarico di segretario

3. Formazione delle sottocommissioni e individuazione dei coordinatori;

4. Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori

5. Calendario prove orali; 

6. Criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale;

7. Criteri di attribuzione della lode. 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

      

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – convocazione riunione preliminare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
 

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

CONVOCA 

l personale docente della Scuola Secondaria di primo grado

componente della Commissione d’Esame, in data 10 giugno 2022, alle ore 19:30,

Benedetto, per discutere il seguente o.d.g.: 

della Commissione esaminatrice; 

segretario della Commissione; 

Formazione delle sottocommissioni e individuazione dei coordinatori; 

Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (esame delle progettazioni e delle relazioni);

e prove scritte e del colloquio orale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
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 Cetraro, 7 giugno 2022  

Al personale docente  
Classi III SSIG 

Loro sedi 

Al sito web  

convocazione riunione preliminare 

l personale docente della Scuola Secondaria di primo grado, individuato in qualità di 

:30, presso la sede della Scuola 

(esame delle progettazioni e delle relazioni); 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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