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Circolare n° 110 Thiesi, 13 marzo 2023 

 

 

 Ai docenti  

 Classi Terze  

 Scuola Secondaria  Igrado 

 Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Convocazione docenti classi terze - scuola secondaria di primo grado.  

 

Si comunica la convocazione dei docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado, 

giovedì 23 marzo, alle ore 17:30, in modalità a distanza, per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno:  

 

- Aspetti organizzativi e indicazioni operative sullo svolgimento degli esami conclusivi del primo 

ciclo d'istruzione; 

 - Proposte criteri di valutazione degli alunni - esame conclusivo del primo ciclo;  

- Proposte criteri per attribuzione della lode; 

- Varie ed eventuali.  

 

 

L'incontro avverrà attraverso la piattaforma Google suite, tramite il canale "Meet". 

Si allega alla presente Ordinanza Ministeriale - Esami di Stato nel primo ciclo d'istruzione. 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Federica Cappai 
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