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Prot.n° 6699              Reggio Calabria 07/06/2021 
 

Ai Docenti  

Scuola Secondaria primo grado  

Ai genitori e agli alunni classi III  

Scuola Secondaria di primo grado  

Atti- Sito 

CIRCOLARE N. 160 

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  

In seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 che regola lo svolgimento 

dell’Esame finale di primo ciclo si comunica quanto di seguito riportato:  

 - L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni 

diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) presso la sede centrale della scuola 

Secondaria di primo grado, sita in via Figurella. 

 - L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica assegnata 

agli alunni dal Consiglio di Classe.   

La riunione preliminare sarà il giorno14/06/2021 alle ore 9.30, in modalità on line, sulla classroom del 

Collegio dei docenti.  

- Le prove orali avranno inizio il giorno 16/06/2021 e si concluderanno il giorno 25/06/2021con il seguente 

calendario.  

DATA CLASSE ORARIO 

16/06/2021 3^F Ogni giornata prevede  due turni: 
 

 Dalle ore 08.00 alle ore 10.15  n° 7 alunni 

 Dalle ore 10.30 alle ore 12.45  n° 7 alunni 
 
Al termine dei colloqui di ciascuna classe si terrà lo 
scrutinio della relativa sottocommissione. 

17/06/2021 3^C  +  3B   

18/06/2021 3^B 

19/06/2021 3^B 

21/06/2021 3^A 

22/06/2021 3^A +3D 

23/06/2021 3^D 

24/06/2021 3^D + 3^E 

25/06/2021 3^ E 
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La ratifica finale si terrà Martedì 29/06/2021 alle ore 9.30 

 

Il calendario con i nominativi degli alunni che dovranno sostenere la prova orale sarà pubblicato dopo la 

riunione preliminare del 14/06/2021 

  Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 


