
Circolare n 159  
              Ai docenti  

                                                                                                                               Alle famiglie 
                                                                                            Scuola secondaria di primo grado 

Ai collaboratori scolastici 
                              Al DSGA 

 

Oggetto: Esami di Stato del primo ciclo - classi terze a.s.2020- 2021 
 
 
I consigli di classe delle terze della scuola secondaria di primo grado, hanno deliberato il seguente 
calendario per lo svolgimento dell’Esame di Stato del primo ciclo per l’anno scolastico 2020/21: 
 
Prova orale 
 

 
 
 
L’esame avrà una durata media per candidato di circa 25/27 minuti.  

Data orari classe  n. alunni 

 
Giovedì 17/06/2021  

8:30-13:30   3 ^A Thiesi 
 

10  

14:30-17:00  
 

3 ^A Thiesi  5  

 
Venerdì 18/06/2021 

8:30-11:00 
11:00-13:00  

scrutini  

3 ^A Thiesi 5  

14:30-19:00  3^A Bonnanaro 7 

 
Lunedi 21/06/2021 

8:30 -12:30  
12:30-13:30  

scrutini 

3^A Bonnanaro 7 

15:00-19:00 3^B Thiesi 
 

7 

 
Martedi 22/06/2021 

8:30-12:30  3^B Thiesi 8 

14:00-15:30   
15:30- 16:30 

scrutini 
 

3^B Thiesi 3 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Sc. Dell’ Infanzia, Primaria, e Sec. Di 1° Grado 

 

 
 Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 

                07047 - THIESI  (SS)  
     Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

   
    

        C.F. 92112710907  -  C.Mec.: SSIC83500X 
                E-mail: ssic83500x@istruzione.it 



La prova si svolgerà in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid e ogni candidato 
potrà avere un accompagnatore.  
È previsto l’utilizzo esclusivo di mascherine chirurgiche da parte del personale, delle alunne e degli 
alunni e dell’accompagnatore esterno. 
Il giorno esatto e l’orario di svolgimento della prova per ciascun candidato, saranno comunicati in 
data 16/06/2021, in seguito all’estrazione della lettera in sede di riunione preliminare delle 
sottocommissioni.  
Ogni candidato dovrà presentarsi presso l’edificio sede d’esame, 15 minuti prima dell’ora prevista 
per la prova orale. 
 
Si allega alla presente il protocollo per lo svolgimento degli Esami di Stato 2020/21 e se ne 
raccomanda l’attenta lettura, sia da parte del personale docente e ATA, sia da parte dei candidati e 
delle loro famiglie. 
 
Si ricorda inoltre che , all’ingresso i commissari d’esame, i candidati e l’accompagnatore dovranno 
consegnare ai collaboratori scolastici in servizio, il modulo compilato allegato alla presente.  
I collaboratori scolastici provvederanno a consegnare la documentazione al  Presidente della 
commissione (Dirigente scolastico). 
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  
         
          Il dirigente scolastico  
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