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Circolare n. 308 Cagliari, 5 giugno 2021 

   Al Collegio docenti  

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al personale A.T.A. 

Ufficio Alunni 

Al DSGA 

All’albo 

 

 

OGGETTO: Calendario Esame di Stato a.s. 2020-21. 

 

Si comunica sabato 12  giugno 2021 alle ore 16.00 si insedierà la Commissione esaminatrice 

dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presieduta dalla Professoressa Espa . 

Le prove dell’Esame di Stato avranno luogo nella sede della scuola Manno (3 A-3 C) e Spano  (3 A- 3 

B-3 C).  

 

Nel corrente a.s. ai sensi dell’O.M. 52/2021 l’Esame consta della sola prova orale. 

 

Ferme restando le prerogative della Commissione, in base agli accordi con gli Istituti di servizio dei 

docenti su più sedi e salvo modifiche successive, gli esami avranno luogo secondo il calendario pubblicato 

tramite circolare 298 . 

Eventuali modifiche al calendario saranno pubblicate sul sito web, affisse nelle sedi scolastiche 

durante le operazioni d’Esame e notificate a tutti agli interessati tramite la bacheca genitori del Registro 

Elettronico. 

La scansione oraria dei colloqui sarà pubblicata dal Presidente della Commissione a partire da lunedì 

14 giugno p.v. nella bacheca genitori del Registro Elettronico. 

I candidati sono tenuti a rispettare in modo scrupoloso gli orari, a presentarsi a Scuola indossando un 

abbigliamento decoroso e a rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza anti Covid-19. Docenti e 

personale A.T.A. vigilano affinché tutte le operazioni si svolgano con regolarità. 

Durante le prove non è possibile utilizzare il telefono o altri device informatici non autorizzati che 

devono essere consegnati alla Commissione. 

Sarà cura dei docenti informare i genitori degli alunni con BES delle eventuali misure/strumenti 

compensative/dispensativi loro concessi. 

I docenti provvederanno a consegnare agli alunni il modulo sulla vigilanza allegato alla presente 

circolare che deve essere restituito sottoscritto da entrambi i genitori. 

 

Sarà cura del coordinatore verificare che entro il 10 giugno p.v. tutti i moduli siano stati restituiti da 

tutti gli alunni frequentanti. 

 

   Si allega il modulo. 
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   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


