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Circolare n. 571 

 

Ai docenti della Commissione UNICA ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO 

Agli atti 

Al portale Argo Scuola next 

 

Oggetto: Esami di Stato del 1° ciclo - RIUNIONE PLENARIA – venerdì 14 giugno – ore 9.00 

Si comunica che la riunione plenaria di insediamento della Commissione Unica dell’esame di stato del 1° 

ciclo avrà luogo venerdì 14 giugno p.v. alle ore 9.00. 

Si ribadiscono alcuni utili adempimenti introdotti dal D.Lgs 62/2017 e dal DM 741/2017. 

 DM 741/2017, art. 5 (Riunione preliminare e calendario delle operazioni)  

1. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame [omissis] 

coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e definisce i criteri comuni per la 

correzione e la valutazione delle prove stesse.  

2. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che i dipartimenti di ITALIANO, 

MATEMATICA, LINGUE STRANIERE e SOSTEGNO dovranno, nell’ambito della riunione 

preliminare, proporre alla Commissione le terne delle tracce d’esame (prove comuni e differenziate).  

3. DM 741/2017, artt. 7, 8 e 9 - (Prova scritta relativa alle competenze di italiano, matematica e lingue 

straniere)  

a. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene 

proposta ai candidati. [Omissis] Alla luce di quanto disciplinato dal DM 741/2017 il 

sorteggio non avviene più alla presenza degli studenti, bensì della Commissione. 

b.  La nota MIUR n. 7885 del 09-05-2018 chiarisce che “la commissione non deve intendersi 

riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e 

propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di 

alcuni componenti della commissione”.  

Si fa presente che il Presidente della Commissione unica per gli esami di stato del primo ciclo è la prof.ssa 

Caterina BAGNARDI, in qualità di primo collaboratore del Dirigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa BASILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs n. 39/1993 
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