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Circolare n. 215                Santa Margherita di Belice 04/06/2021 
 

Ai Genitori e agli Alunni Classi Terze 

Scuola Secondaria 1° grado  

Ai Docenti Scuola Secondaria 1° grado  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – COMUNICAZIONE  
                  CALENDARIO PROVA ORALE 
 

Si trasmette il calendario per l’effettuazione della prova orale dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione a. s. 2020/2021 – classi terze. Gli esami si terranno presso la sede centrale “G. Tomasi di 
Lampedusa”, in via Pordenone a S. Margherita di Belice.  

Il calendario potrà essere soggetto a modifiche da parte del Presidente della Commissione dell’Esame di 
Stato. 

 

Venerdì 11 Giugno 2021 Affissione Elenchi candidati 
ammessi all’Esame di Stato 

18.30 

Sabato 12 Giugno 2021 ore 15.00 Riunione Preliminare/Plenaria 

Lunedì 14 giugno 2021 3^D ore 8.30: 7 alunni; 
ore 14.30: 5 alunni; 

Martedì 15 Giugno 2021 3^D ore 8.30:  7 alunni 
Scrutinio finale 3^D 

3^F 
 

ore 14.30:  5 alunni 

Mercoledì 16 Giugno 2021 3^F 
 

ore 8.30: 8 alunni 
ore 14.30: 5 alunni 
Scrutinio finale 3^F 

Sabato 19/06/2021 
 

3^ A ore 8.30: 7 alunni 

Lunedì 21 giugno 2021 3^ A Ore 8.30: 7 alunni 
ore 14.30: 4 alunni 
Scrutinio finale 3^A  

Martedì 22 giugno 2021 3^ E 
 

ore 8.30: 8 alunni 
ore 14.30: 5 alunni 
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Mercoledì 23 giugno 2021 

3^ E ore 8:30: 4 alunni 
Scrutinio finale 3^E 

3^ B 
 

ore 14.30:  5 alunni 

Giovedì 24 giugno 2021 
 

3^ B ore 8.30: 8 alunni 
ore 14.30: 4 alunni 
Scrutinio finale 3^B 

Venerdì 25 giugno 2021 3^ C 
 

ore 8.30: 8 alunni 
ore 14.30:  6 alunni 

Sabato 26 giugno 2021 3 C^ ore 8.00:  7 alunni 
Scrutinio finale 3^C 

Martedì 29  giugno,  
 

ore 16:00 RATIFICA FINALE 

 

I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica fornita 
dall’istituto che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso 
nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle mani.  
 

L’istituzione scolastica procederà alla convocazione dei candidati, secondo il calendario e la scansione 
oraria suindicata.  
 

Si raccomanda, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, di ridurre al 
minino necessario la presenza presso gli stessi e di attenersi scrupolosamente agli orari di convocazione.  
 

Gli esami si svolgeranno in ambiente sufficientemente ampio da garantire:  

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non 
inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);  

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino;  

 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato, per gli alunni 
delle classi ad indirizzo musicale.  

 

I candidati:  

 possono essere accompagnati max da 2 persone che devono produrre la dichiarazione che 
troveranno in allegato;  

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore;  

 possono abbassare la mascherina nel corso del colloquio poiché hanno una distanza di due metri 
dalla commissione;  

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 
scolastici;  

 all’atto della presentazione a scuola, gli accompagnatori devono produrre un’autodichiarazione 
allegata alla presente (attestante l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 
37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con 
persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni). 

 

 
  F.TO Il Dirigente Scolastico 

Girolamo Piazza 


