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Prot. n.  5735/V.13                                                                             Mazara del Vallo, 08/06/2021 
Circ. n.65 /SEC                                                                                         

 

AI  DOCENTI  

AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

AL PERSONALE ATA  

AL D.S.G.A 

ALL’ALBO SITO  
 

OGGETTO: Calendario Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 

 

Si pubblicano le date delle prove orali degli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 

2020-2021 che si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario: 

 

Classe Primo giorno colloqui Secondo giorno colloqui 

3A Mercoledì 16 giugno 

15,00 – 19,00 

Giovedì 17 giugno 

 8,00 – 13,00 con scrutinio 

3B Martedì 22 giugno 

9,00 – 16,00 con scrutinio 

3C Sabato 19 giugno 

8,00 – 13,00 

Lunedì 21 giugno 

15,00 – 19,00 con scrutinio 

3E Mercoledì 23 giugno 

15,00 – 19,00 

Giovedì 24 giugno 

15,00 – 19,00 con scrutinio 

3G Venerdi 25 giugno 

8,00 – 14,00 

15,00 – 17,00 

Sabato 26 giugno 

8,00 – 12,00 con scrutinio 

3H Mercoledì 16 giugno 

8,00 – 13,00 

Venerdì 18 giugno 

15,00 – 19,00 con scrutinio 

3I Lunedì 14 giugno 

14,00 – 19,00 

Giovedì 17 giugno 

15,00 – 19,00 con scrutinio 

3L Mercoledì 23 giugno 

8,00 – 13,00 

Giovedì 24 giugno 

 9,30 – 14,00 con scrutinio 
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Con successiva circolare della Dirigenza sarà reso noto il calendario degli esami dettagliato con 

scansione oraria per ciascun candidati.  

Si ricorda che l’esame si svolgerà in presenza, mentre l'esame in videoconferenza è previsto solo 

nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano (Art. 9 comma 3). 

In tale evenienza, il link sarà inserito sul RE-Axios nella sezione “Comunicazioni” 24 ore prima del 

colloquio. 

Ogni alunno avrà a disposizione 15 minuti per la presentazione orale del suo elaborato durante i 

quali ogni docente della Commissione d’esame può intervenire con domande (se in modalità 

videoconferenza, prenotando l'intervento attraverso la chat della piattaforma utilizzata. Il 

coordinatore farà da moderatore durante l’esposizione orale). 

La commissione esaminatrice degli esami finali di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

opererà nel plesso centrale dell'Istituto Comprensivo sito in via L. Vaccara. 

Il candidato è tenuto a recarsi presso la sede d'esame 15 minuti prima dell'orario previsto da 

calendario per la propria presentazione. 

È consentita la presenza di un solo familiare maggiorenne per ciascun candidato. Il familiare è 

tenuto a rimanere in silenzio e a sedersi alle spalle del candidato, sia che la prova si svolga in 

presenza, sia che si svolga online.  

L'ingresso nei locali scolastici ai candidati e ai loro familiari è consentito nel rispetto degli 

adempimenti concernenti il protocollo anti COVID-19. 

Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Non è consentito 

l'uso di mascherine di comunità. 

 

Il Dirigente Scolastico
1
  

                                                                                            Prof.ssa Teresa Guazzelli 
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 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993. 


