
 

 
 

                                                                                                          Ai Genitori Classi terze 

                                                                                                               Scuola Secondaria 1° grado 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi 1° ciclo di Istruzione 

 

Vista la Nota MI Prot. n. 52 del 03.03 2021, 

si comunica il calendario dell’Esame di Stato degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado, specificando che, salvo ulteriori indicazioni del MI, si svolgerà in presenza come organigramma 

allegato. 

Si precisa che l’art. 9 c. 1 della Nota MI Prot. n. 52 del 03.03 2021 recita quanto di seguito integralmente 

riportato: “Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza – 1. I candidati (…) impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al 

presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla 

sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente 

della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona”. Tale eventuale richiesta dovrà pervenire alla scrivente entro il giorno 08.06.2021. 

Gli Esami di Stato si svolgeranno nei giorni come indicato in tabella: 
  

Lunedì      14/06/2021 Terza A 

Martedì     15/06/2021 Terza C 

Mercoledì 16/06/2021 Terza D 

Giovedì     17/06/2021 Terza E 

Venerdì 18/06/2021 Terza F 

Sabato 19/06/2021 Terza H 

Lunedì 21/06/2021 Terza I 

 

Gli esami di Stato si svolgeranno presso la palestra ubicata al piano terra con accesso dal cortile esterno. 

Potranno assistere agli Esami di Stato i genitori degli alunni e due studenti.  

Lo spazio sarà regolamentato secondo le norme di sicurezza del Regolamento d’Istituto e in ottemperanza a 

tutte le norme anti-COVID vigenti. 

Le postazioni e i sussidi saranno igienizzati nell’alternanza tra uno studente e l’altro. Non sarà possibile 

consegnare materiale ai docenti e viceversa. Per ciascuna altra indicazione sarà cura dei docenti coordinatori 

di classe fornire tutte le indicazioni agli studenti. 

Non è autorizzato alcun tipo di foto, ripresa e registrazione audio e video durante le prove di Esame 

richiamando la normativa sulla privacy e sulla sicurezza. 

Il  Dirigente Scolastico  

prof.ssa Annunziata Marciano 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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