
                                                                         

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI  

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Oreste d’Epiro  -  87054  ROGLIANO (CS) 
Tel.0984/983109 Fax 0984/983383 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q 

e-mail: csic87400q@istruzione.it  – csic87400q@pec.istruzione.it 
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A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado 

Agli Atti 

Al sito web 

Oggetto: Convocazione Riunione Plenaria PRELIMINARE della Commissione d’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo a.s. 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che la riunione preliminare per gli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione a.s. 2020-21 è 

convocata, in modalità telematica, per sabato 12 giugno alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento Commissione d’Esami

2. Nomina del segretario

3. Nomina del vicepresidente

4. Costituzione sottocommissioni e nomina dei coordinatori in ciascuna sottocommissione

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

vincoli di parentela o affinità

6. Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori

7. Criteri di valutazione della prova d’esame e di attribuzione della lode

8. Calendario prove d’esame

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

10. Varie ed eventuali.

Sono convocati tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado, anche coloro che non sono impegnati nelle 

sessioni d’Esame, per essere a disposizione per eventuali sopraggiunte esigenze di servizio. A seguito delle 

deliberazioni assunte in sede di riunione preliminare verrà data tempestiva e immediata comunicazione del 

Calendario d’Esame agli Studenti e ai Genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Bonanata

        Firma autografa sostituita  
  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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