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Ai Genitori/Tutori/Affidatari 

Alunne e alunni classi III secondaria di primo grado 

Oggetto: informazioni Esami di Stato a.s. 2020-2021 

In vista degli imminenti Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si forniscono ai 

Genitori/Tutori/Affidatari le relative informazioni, in base all’OM n. 53 del 3.03.2021 e al protocollo di 

sicurezza per l’emergenza sanitaria: 

- L’ammissione all’Esame è deliberata dal Consiglio di Classe; il voto di ammissione è visibile nella 

scheda di valutazione nel Registro Elettronico a partire da Venerdì 11 Giugno;  

- Gli esami si svolgeranno in presenza; 

- Il Presidente della Commissione d’esame può disporre la partecipazione in videoconferenza per le 

alunne e gli alunni che siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica (con certificazione della ASL di 

appartenenza); 

- L’esame consiste in una prova orale, durante la quale, partendo da un elaborato da consegnare entro 

il 7 giugno, verranno accertate le competenze delle alunne e degli alunni; 

- Gli esami si svolgono nella sede centrale di Via Angelica Balabanoff n. 62, dal 14 al 24 giugno; 

- Gli esiti saranno pubblicati nel Registro Elettronico da Venerdì 25 giugno; 

- Ogni candidato potrà essere accompagnato da un SOLO accompagnatore; 

- Il candidato e il suo accompagnatore dovranno produrre autodichiarazione per la prevenzione da 

Covid 19; 

- Al candidato e al suo accompagnatore verrà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso a 

scuola: 

- Il candidato dovrà presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’inizio della prova di Esame; 

- Non sarà consentito stazionare in nessuno degli spazi di pertinenza dell’Istituto; 

- L’abbigliamento dovrà essere adeguato al contesto (non pantaloni corti). 

- Il calendario delle classi è il seguente: 

III A III B III C III D III E III F III G III H III I III L 

14.06  
15.06 

21.06 
22.06 

21.06 
22.06 

17.06 
18.06 
19.06 

22.06 
23.06 
24.06 

17.06 
18.06 
19.06 

15.06 
16.06 
17.06 

21.06 
22.06 

15.06 
16.06 
17.06 

22.06 
23.06 
24.06 

- L’orario per i singoli alunni verrà pubblicato sul sito dell’Istituto dopo l’insediamento della 

Commissione nel pomeriggio di Venerdì 11 giugno 2021. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Proietti 
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