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OGGETTO: Comunicazioni per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo  

  

Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato con circolare n. 218 del 06.05.2021, si forniscono le 

seguenti informazioni relative all’oggetto.  

Gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo verranno 

resi noti tramite affissione dei tabelloni nella sede centrale e pubblicazione degli stessi sul registro 

elettronico, visibili ai soli genitori della classe interessata, giovedì 10 giugno 2021 a partire dalle ore 10.00.  

Il documento di valutazione del 2° quadrimestre, con l’esplicitazione del voto di ammissione, sarà pubblicato 

nel registro elettronico giovedì 10 giugno 2021, a partire dalle ore 14.00.  

Le prove orali d’esame si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 14 giugno e venerdì 25 giugno 2021 

secondo il calendario di seguito riportato.  

Lunedì 14 giugno 2021  
h 8.30 - h 13.00 - 3^C   
 

Martedì 15 giugno 2021 
h 8.30 - h 13.00 - 3^A   
 

Mercoledì 16 giugno 2021 
h 8.30 -  h 13.00 - 3^D   
 

Giovedì 17 giugno 2021 
h 8.30 - h 13.00 - 3^B   
 
Venerdì 18 giugno 2021 
h 8.30 - h 13.00  - 3^A  
h 14.30 - h 16.30 - 3^C   
 

Lunedì 21 giugno 2021  
h 8.30 -  h 13.00 -3^B    
h 14.30 - h 16.30 - 3^D   
 

Martedì 22 giugno 2021  
h 8.30 -  h 13.00  - 3^D    
 

Mercoledì 23 giugno 2021  
h 8.30 - h 13.00 - 3^B   
h 14.30 -  h 18.00 - 3^A   
 

Venerdì 25 giugno 2021 
h 8.30 – h 12.00 - 3^C   
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La data e l’orario del colloquio d’esame saranno comunicati agli studenti e alle famiglie tramite il registro 

elettronico nel tardo pomeriggio di venerdì 11 giugno 2021.  

Per un funzionale svolgimento dell’esame nel rispetto delle norme anti-covid, si chiede agli studenti e agli  

accompagnatori di attenersi alle indicazioni di seguito riportate, che tengono conto della sottoscrizione del 

protocollo di intesa (nota n. 14 del 21 maggio 2021) tra Ministero dell’istruzione e OO.SS. , contente le linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo 

d’istruzione a.s. 2020-2021.  

I candidati  

 possono essere accompagnati al massimo da tre persone, che devono produrre la medesima 

dichiarazione che va presentata dai candidati (Allegato n°1);  

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (viene sconsigliata 

quella FFP2 e vietata quella di comunità). La mascherina può essere abbassata dagli studenti 

soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione;  

 devono igienizzarsi le mani (così come gli accompagnatori) all’ingresso nei locali scolastici;  

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (Allegato n°1) 

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.  

Trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori.  

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 

producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi la prova 

suppletiva di recupero.  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, verrà reso noto a studenti e famiglie 

tramite affissione dei tabelloni nell’atrio della sede centrale e pubblicazione nell’area documentale del 

registro elettronico dalle ore 12.00 di martedì 29 giugno 2021.  

Al termine dell’esame di Stato, a tutti i candidati che avranno superato l’esame con esito positivo saranno 

rilasciati i seguenti documenti:  

- la certificazione delle competenze;  

- la certificazione delle competenze delle prove standardizzate (CBT), se svolte dallo studente, 

rilasciata dall’INVALSI;  

- l’attestato d’esame conclusivo del primo ciclo.  

La modalità e i tempi di rilascio della documentazione saranno resi noti con successiva comunicazione che 

verrà pubblicata “in evidenza” sul sito di Istituto.   

Allegati:  

- Modello di dichiarazione   

    
Sesto San Giovanni, 8 giugno 2021  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Sara Di Nunzio        
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

2  


