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Circolare n. 246                     

>A tutti i docenti  

delle classi terze della scuola secondaria di I grado  

>A tutte le famiglie  

degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado  

Al DSGA  

Agli ATA 

>Sul Sito  

 

OGGETTO: Istruzioni per Esame di Stato di scuola secondaria di I grado –A-S- 2020-2021.  

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 si ricorda che l’Esame di Stato si svolgerà in 

presenza e con una sola prova orale, che prevede la presentazione di un elaborato che gli alunni dovranno  

trasmettere al Consiglio di classe entro e non oltre il 7 giugno 2021. 

Ai fini dell’espletamento di tutte le procedure relative agli Esami di Stato, si invitano le SS.LL. a 

prendere visione del Vademecum, della Griglia di valutazione dell’elaborato e del calendario allegati alla 

presente e a seguire accuratamente le istruzioni organizzative relative alla presentazione e discussione 

dell’elaborato previsto per la conclusione del I ciclo di studi.  

All’Esame di Stato potranno assistere in presenza, nel rispetto di tutte le norme anticovid, solo n. 2 

familiari per ciascun alunno. L’accesso ai locali avverrà dall’entrata principale della sede Flavioni e sarà 

consentito esclusivamente secondo scaglioni orari comunicati all’ingresso. Al termine dell’Esame ciascun 

candidato  con i rispettivi familiari uscirà  dal portone secondario sito al primo piano ( lato Palazzetto dello 

sport), onde evitare assembramenti.  

Sarà cura dei collaboratori scolastici incaricati controllare e vigilare sull’afflusso e deflusso degli 

alunni e dei familiari nei due luoghi di accesso suddetti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Sarà consentito utilizzare esclusivamente mascherine chirurgiche, ai sensi della normativa vigente. 

Si raccomanda un’attenta lettura delle disposizioni ed il rispetto delle norme anticovid. 

 

ALLEGATI:  

1.Vademecum Esami di Stato 2020-2021; 

2.Griglia di valutazione prova orale; 

3. Calendario Esami di Stato. 

 

Civitavecchia, 26/05/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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