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Circ. n. 276 

A TUTTI I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

Agli atti 

 

Oggetto: SECONDA RETTIFICA CALENDARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI I CICLO DI 

ISTRUZIONE 

Si comunica ai destinatari in epigrafe che gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

                

 

• MERCOLEDÌ 15 GIUGNO ore 17.30-19.30 (Plesso V. Veneto) 

                     Riunione plenaria 

 

• GIOVEDÌ 16 GIUGNO ore 8.00-11.00 (Plesso V. Veneto) 

- Prova scritta di Italiano 3^A - 3^B – candidato esterno 

 

• VENERDÌ 17 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- Prova scritta di Matematica 3^A - 3^B - candidato esterno ore 8.00-11.00 

- ore 16.00: correzione elaborati 

- ore 18.00: ratifica 3^A 

- ore 19.00: ratifica 3^B - candidato esterno 

 

• LUNEDÌ 20 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- ore 8.00-13.00; 14.30-20.00: prova orale (con prova di strumento per gli alunni 

dell’indirizzo Musicale) candidati Corso A 

 

• MERCOLEDÌ 22 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- ore 15.00-19.30: prova orale (con prova di strumento per gli alunni 

dell’indirizzo Musicale) candidati Corso B e candidato esterno 

 

• GIOVEDÌ 23 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- ore 15.00-19.00: prova orale (con prova di strumento per gli alunni 

dell’indirizzo Musicale) candidati Corso B 

 

• VENERDÌ 24 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- ore 15.00-19.00: prova orale (con prova di strumento per gli alunni 

dell’indirizzo Musicale) candidati Corso B 

 

• 25 GIUGNO (Plesso V. Veneto) 

- ore 08.00: scrutinio finale Corso A 

- ore 09.00: scrutinio finale Corso B – candidato esterno  

- ore 10.15: riunione plenaria conclusiva  

• 27 GIUGNO  

- Pubblicazione esiti Esami di Stato 

 

 





 

 

 

 

I docenti impegnati in altre istituzioni scolastiche sono invitati a comunicare ufficialmente i relativi 

impegni del mese di giugno. 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, 

i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.  

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si dovrà concludere entro il 30 giugno e, 

comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa  disposizione connessa 

all’andamento della situazione epidemiologica. 

Per le Prove scritte i candidati dovranno presentarsi a scuola alle ore 8.00 e, anche se ultimate le 

prove, non potranno lasciare la sede se non è trascorso metà del tempo previsto. Per le Prove orali i 

candidati dovranno trovarsi a scuola 20 minuti prima dell’orario di inizio previsto per l’esame.  

In riferimento al Protocollo di Sicurezza, i candidati dovranno utilizzare le mascherine di tipo chirurgico 

o di maggiore efficacia protettiva; si raccomanda a tutti l’igienizzazione frequente delle mani e il rispetto 

delle norme di distanziamento. Si ricorda che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 

se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                     Elisa Faraci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           


