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  A Tutti i docenti della scuola secondaria 
di primo Grado 

   e  p. c.  al D.S.G.A 

    Albo – Sede- 

   Al sito web della scuola 

                                                                                                                                                        

Oggetto : riunione preliminare Esami di Licenza Scuola Secondaria di 1° Grado 

           Su invito del Presidente, Prof. ssa  Tritico Francesca, la riunione plenaria preliminare, relativa agli esami di cui 

all’oggetto, è convocata per Lunedì  15 Giugno alle ore 15.30  ed avrà il seguente O. d. G. : 

1. insediamento della commissione; 

2. costituzione delle sottocommissioni; 

3. nomina del segretario della commissione e dei vice presidenti; 

4. intese per assicurare la presenza dei docenti impegnati in altre commissioni operanti in scuole diverse; 

5. esami dei programmi e delle affinità effettivamente svolte e dei criteri didattici seguiti dalle singole terze classi  in 

ordine al percorso formativo programmato nel triennio, sulla base delle apposite relazioni predisposte dai Consigli 

di Classe ed approvate in sede di scrutinio finale; 

6. esame delle relazioni sugli alunni interni diversamente abili, loro evoluzione in ordine alle loro effettive capacità 

ed agli obiettivi programmati; 

7. criteri di massima allo svolgimento degli esami ed eventuali prove scritte differenziate per i candidati 

diversamente abili e dei candidati privatisti che abbiano presentato un piano di studi individualizzato; 

8. accordi sull’uso delle facoltà di proporre ai candidati, provenienti dalle singole terze classi, prove scritte 

differenziate su proposta dei rispettivi insegnanti; 

9. strumento di calcolo consentiti: 

10. candidati esterni: esame delle domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione e dei 

programmi presentati; 

11. dichiarazione dei Docenti; 

12. turni di assistenza; 

13. calendario delle prove di esami. 

N.B. I Docenti che non saranno impegnati negli esami di  licenza  dovranno essere regolarmente presenti alla riunione per 

eventuali sostituzioni in seno alla commissione. 

                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

    ( Prof. Salvino Amico ) 
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