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Prot. come da segnatura                    

 

                                                

Agli alunni e ai genitori degli alunni 

 delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

 Atti  

 Sito web 

 

Oggetto: Comunicazione del calendario degli esami degli alunni della scuola secondaria di I grado 

conclusivi del I ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021. 

 

Per la corretta organizzazione degli esami conclusivi del I ciclo per l’a.s. 2020/2021, anche al 

fine di ottemperare alle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19, dettate 

dalle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2020/2021”, si comunica, in via preventiva, il calendario delle prove orali (unica prova d’esame) 

degli esami conclusi del primo ciclo per l’a.s. 2020/2021. Lo stesso potrebbe subire variazioni che 

saranno prontamente comunicate. 

Per ragioni di spazio e per garantire il distanziamento di almeno 2 metri tra i commissari e tra questi 

e i candidati, le prove d’esame orale si terranno nell’aula Magna del plesso “A. Galieti” entrata 

ingresso A – uscita ingresso aula androne  (3A primaria). 

Gli alunni, per ragioni di sicurezza, dovranno presentarsi almeno 20 minuti prima dell’ora fissata per 

il colloquio e potranno essere accompagnati da una sola persona (parente) e sono presenti inoltre, 

2 testimoni stabiliti dalla commissione d’esame. A tal fine si chiede di leggere il protocollo di 

sicurezza relativo allo svolgimento della prova orale che coincide con l’esame finale del I ciclo che 

sarà pubblicato nel sito della scuola. 

 In via preventiva si pubblica una prima ipotesi di calendario. Il definitivo sarà pubblicato dopo gli 

esiti degli scrutini di ammissione con i nominativi dei candidati e l’orario specifico del colloquio per 

ciascun candidato ammesso. 

 

Giorno 11/06/2021 I SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 A  

Candidato/a Orario 

dal n. 1 al n. 7 dalle ore 14:30 alle ore18:15 

 

Giorno 14/06/2021 I SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 A  

Candidato/a Orario 

dal n. 8 al n. 14 dalle ore 8:30 alle ore12:15 

dal n. 15 al n. 21 dalle ore 14:30 alle ore18:15 
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Giorno 10/06/2021 II SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 B 

Candidato/a Orario 

dal n. 1 al n. 9 dalle ore 8:30 alle ore12:45 

dal n. 10 al n. 17 dalle ore 14:30 alle ore18:45 

 

Giorno 11/06/2021 II SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 B 

Candidato/a Orario 

dal n. 18 al n. 25 dalle ore 8:30 alle ore12:45 

 

Giorno 24/06/2021 III SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 C 

Candidato/a Orario 

dal n. 1 al n. 8 dalle ore 14:30 alle ore18:45 

dal n. 9 al n. 16 dalle ore 08:30 alle ore12:15 

 

Giorno 25/06/2021 III SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 3 C 

Candidato/a Orario 

dal n. 17 al n. 24 dalle ore 14:30 alle ore18:45 

 

*Per ulteriori chiarimenti in merito al “Protocollo condiviso per lo svolgimento degli esami di stato 

a.s. 2020/21” si fa riferimento alla Circolare n. 128 del 28/05/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LAURA LAMANNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D. Lgs. N. 39/93 


