
 

 

 

 

 

Circolare n.240 

 

Ai Sig.ri genitori degli alunni  

delle classi terze della Scuola Sec. di primo grado 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti degli scrutini di ammissione all’esame conclusivo nel primo ciclo 

d’istruzione e calendari della prova orale 

 

In riferimento alle Circolari interne n. 225/2021 e n.234/2021, secondo quanto previsto dalla nota 

ministeriale 11 giugno 2021 n. 13914 che richiama le disposizioni contenute nella nota 9 giugno 2020 n. 

9168, si comunica che in data odierna sono stati pubblicati nel registro elettronico gli esiti degli scrutini 

di ammissione all’esame conclusivo nel primo ciclo d’istruzione (sezione “Pagella”).  

Nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento 

(sezione “Comunicazioni”), è disponibile il calendario della prova orale, con indicazione dell’orario 

specifico del colloquio per ciascun candidato interno ammesso. Ai candidati esterni il calendario verrà 

trasmesso via mail. Eventuali modifiche al calendario, apportate durante la riunione preliminare, 

verranno tempestivamente comunicate. 

Per ragioni di spazio e per garantire il distanziamento di almeno 2 metri tra i commissari e tra questi 

e i candidati, le prove d’esame si terranno nell’Aula teatro del plesso di via Mons. Apa.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, i candidati dovranno presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e potranno essere accompagnati da una sola persona. 

Si rimanda ad un’attenta lettura del protocollo di sicurezza per la gestione del rischio covid-19 per lo 

svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s. 2020-21. 

Fanno parte integrante della presente Circolare: 

 Allegato A – Calendario esame primo ciclo classe 3D 

 Allegato B – Calendario esame primo ciclo classe 3A 

 Allegato C – Calendario esame primo ciclo classe 3B 

 Allegato D – Calendario esame primo ciclo classe 3C 

 Allegato E – Calendario esame primo ciclo classe 3E 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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