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RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 6 

La seduta, regolarmente convocata presso la sede associata di Ponte San Marco, viene aperta alle 

ore 13:30 del giorno 29 Marzo 2022. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Esame di Stato primo ciclo di istruzione 2021-22: analisi collegiale dell’Ordinanza 

Ministeriale del 14 marzo 22; 

2. In gruppi di lavoro per ambito disciplinare, prime analisi e riflessioni inerenti l’esame di stato 

per la preparazione delle prove scritte e orali. (I docenti sono pregati di portare il materiale 

a loro disposizione in modo da promuovere una condivisione con gli insegnanti nuovi nel 

nostro CPIA). 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. I docenti leggono ed analizzano l’Ordinanza Ministeriale del 14 marzo 22 relativa all’Esame 

di stato, soffermandosi in particolare sull’articolo 7 relativo all’Esame di Stato per i percorsi 

di istruzione degli adulti. Si discute soprattutto sulle modalità di attribuzione del voto di 

ammissione. La Prof.ssa Donzelli comunica che le sedi dove saranno svolte le prove scritte di 

Italiano e Matematica saranno presumibilmente Ponte San Marco per la zona sud e 

Villanuova per la zona nord. Le sedi ove svolgere la prova orale saranno Ponte San Marco 

per i corsi di Ponte San Marco e di Desenzano, Vobarno per i corsi di Sabbio Chiese  e 

Vobarno, Villanuova per i corsi di Gavardo e Villanuova e Carpenedolo per i corsi di 

Montichiari e Carpenedolo. 

2.  I docenti si suddividono in gruppi per ambito disciplinare e si confrontano, con scambio di 

materiale, sia in merito alle prove scritte che al colloquio pluridisciplinare. 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DANIELA DONZELLI     PIETRO ANDUS ARISTO 
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