
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 81 

 

Il giorno 11 giugno alle ore 15.00 le SS.VV sono convocate per la riunione preliminare degli esami 

di licenza che avrà il seguente ordine del giorno

 

1. Costituzione sottocommissioni e nomina vicepresidenti

2. Nomina vicepresidenze e segretario verbalizzante della commissione d’esame

3. Esame dei programmi effettivamente svolti

4. Esame delle relazioni delle singole sottocommissioni che dovranno indicare

a. Criteri didattici segui

b. Eventuali interventi effettuati

c. Sintesi dei risultati della programmazione educativo

d. Individuazione delle modalità del colloquio in relazione ai candidati e alla 

programmazione educativo

5. Esame dei criteri di valutaz

6. Delibera, su richiesta dei consigli di classe, di sottoporre eventuali prove differenziate

7. Decisione sugli strumenti di calcolo permessi durante le prove scritte; per i DSA strumenti 

compensativi e dispensativi

8. Turni di assistenza alle prove scritte

9. Dichiarazione degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad alcuno che si 

presenti a sostenere esami di licenza media

 

Il calendario delle prove scritte e orali è confermato come comunicato

 

 

 

 

 

della Commissione di esame

Licenza media a.s. 2017

Il giorno 11 giugno alle ore 15.00 le SS.VV sono convocate per la riunione preliminare degli esami 

di licenza che avrà il seguente ordine del giorno 

sottocommissioni e nomina vicepresidenti 

Nomina vicepresidenze e segretario verbalizzante della commissione d’esame

Esame dei programmi effettivamente svolti 

Esame delle relazioni delle singole sottocommissioni che dovranno indicare

Criteri didattici seguiti 

Eventuali interventi effettuati 

Sintesi dei risultati della programmazione educativo-didattica triennale

Individuazione delle modalità del colloquio in relazione ai candidati e alla 

programmazione educativo-didattica attuata 

Esame dei criteri di valutazione delle prove scritte  

Delibera, su richiesta dei consigli di classe, di sottoporre eventuali prove differenziate

Decisione sugli strumenti di calcolo permessi durante le prove scritte; per i DSA strumenti 

compensativi e dispensativi 

alle prove scritte 

Dichiarazione degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad alcuno che si 

presenti a sostenere esami di licenza media 

Il calendario delle prove scritte e orali è confermato come comunicato 

   F.to Il Dirigente scolastic

 

Ai componenti  

della Commissione di esame 

Licenza media a.s. 2017-18 

 

  

Il giorno 11 giugno alle ore 15.00 le SS.VV sono convocate per la riunione preliminare degli esami 

Nomina vicepresidenze e segretario verbalizzante della commissione d’esame 

Esame delle relazioni delle singole sottocommissioni che dovranno indicare 

didattica triennale 

Individuazione delle modalità del colloquio in relazione ai candidati e alla 

Delibera, su richiesta dei consigli di classe, di sottoporre eventuali prove differenziate 

Decisione sugli strumenti di calcolo permessi durante le prove scritte; per i DSA strumenti 

Dichiarazione degli esaminatori di non aver impartito lezioni private ad alcuno che si 

F.to Il Dirigente scolastico 

 


