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Circ. n.  190                                                                                Monte Porzio Catone  25/05/2021 

  

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni delle classi terze Scuola 

Secondaria di I Grado tramite  

Registro Elettronico  

Ai docenti coordinatori delle 

classi terze 

p.c. a tutti i docenti della Scuola 

Secondaria di I Grado  

Al personale ATA 

Sito Web  

OGGETTO:  CALENDARIO DEGLI ESAMI E INDICAZIONI CONSEGNA ELABORATO  

CLASSI TERZE A.S. 2020/2021 

 

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021 e alla delibera relativa 

all’integrazione del Protocollo di valutazione degli apprendimenti deliberato dal Collegio docenti il 

08/04/2021, reso noto alle famiglie tramite il Registro Elettronico e il nostro sito web  si comunica 

quanto segue: 

1. l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 

4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli 

alunni, di un elaborato 

2. tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado dovranno 

provvedere all’invio del proprio elaborato, già assegnato dai docenti di classe, 

all’indirizzo di posta elettronica del docente coordinatore di classe entro il 7 giugno 

2021 nella sua versione definitiva 

3. nell’oggetto della mail dovrà essere scritto: elaborato finale cognome nome  (es. 

elaborato finale Rossi Mario). La stessa dicitura dovrà essere utilizzata per nominare 

il file (es. elaborato finale Rossi Mario) 

4. in sede d’esame i candidati dovranno portare copia dell’elaborato su dispositivo di 

archiviazione esterna; in alternativa potranno presentarsi all’esame muniti di un proprio 

device 

5. il calendario delle prove orali sarà il seguente: 

PROVE ORALI ESAMI DI STATO 

9 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III G   

14:00/18:20 6 

10 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III G 9:00/13:00 5 

14:00/18:20 6 

11 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III H 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

12 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III H 8:20/13:00 6 

  

 14 Giugno Orario  Alunni 



 

 

CLASSE III C 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 15 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III C 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 16 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III A 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 17 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III A 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 18 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III F 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 19 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III F 8:20/12:20 5 

  

 21 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III B 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

22 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III B 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 23 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III D 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

24 Giugno Orario  Alunni 

CLASSE III D 8:20/13:00 6 

14:00/17:40 5 

 

In particolari situazioni di seguito descritte la scuola potrà disporre l’esame in videoconferenza, 

o in altra modalità sincrona: 

 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrando al dirigente scolastico motivata richiesta 

di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea documentazione:  

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

richiedano; 

 qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il 

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di 

sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e 

comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. 

 

Inoltre è previsto che nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano 

impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone 

la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

            Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame di cui alla presente ordinanza saranno comunicate con successive indicazioni. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a socializzare la presente circolare con le proprie 

alunne e propri alunni e con i rappresentanti dei genitori. 
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