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CIRCOLARE N. 125 
 
 
 

- Agli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

- Alle famiglie degli allievi delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

- Ai Docenti coordinatori delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

- Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

- Alla docente Scandiffio Teresa (Presidente di 
Commissione) 

- Al D.S.G.A. 
agli Atti 

 
 

 

OGGETTO: Calendario di convocazione prova orale Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  
                       istruzione a.s. 2020-2021 
 
 

Si comunica alle SS.LL il calendario della prova orale Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione a.s. 2020-2021 deliberato dalla commissione degli esami nella riunione plenaria. Il 
calendario, a seguito del piano vaccinale dell’ASM di Matera, ha subito una piccola modifica 
rispetto a quanto comunicato precedentemente.  
  
GIORNO D’ESAME  CLASSE 
Mercoledì 16 Giugno 2021 3 A 
Giovedì 17 Giugno 2021 3 D 
Venerdì 18 giugno 2021 3 C 
Lunedì 21 giugno e Martedì 22 
giugno 2021 

3 B 

 
Si avvisa, altresì, che nella bacheca del registro elettronico della singola classe, è caricato il 
calendario di convocazione per la prova orale dell’esame finale di I ciclo, con l’orario 
preciso di convocazione dei singoli candidati. 
I docenti coordinatori inoltre invieranno il calendario di convocazione, della relativa classe, 
tramite l’email istituzionale in possesso di ogni singolo alunno e si accerteranno che la famiglia 
abbia preso visione dello stesso. 
Si raccomanda ai docenti, ai genitori e agli alunni di prendere visione e rispettare il protocollo 
di sicurezza per gli esami finali I ciclo, pubblicato sul sito della scuola.  
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In particolare si ricorda: 
- Ogni candidato può essere accompagnato da una sola persona; 
- Candidato e accompagnatore dovranno compilare l’autocertificazione messa a disposizione 

dalla scuola; 
- Non possono essere usate mascherine di comunità, ma solo quelle chirurgiche. Sono 

sconsigliate le mascherine FFP2: 
- Appena finito l’esame il candidato deve abbandonare la scuola; 

 
Gli esami si terranno presso il plesso “D’Onofrio” dell’I.C.  
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