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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

Ai Docenti tutti 

Classi terze 

Scuola Secondaria di primo grado 

Alla docente Collaboratrice pro tempore 

Prof.ssa Luisa Esposito 

 

Oggetto: Notifica Protocollo d’intesa MI e OO.SS. Esami conclusivi di Stato a.s. 2020/21 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette, in allegato, il Protocollo recante “Linee Guida Operative 

per garantire il regolare svolgimento degli esami Conclusivi di Stato a.s. 2020/21”, siglato dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali del settore Scuola in data 21/05/2021. 

In ottemperanza a quanto previsto dal citato Protocollo, si dispone quanto segue: 

 

a) i lavori della Commissione d’Esame si svolgeranno in presenza, presso i locali del plesso 

Borgo, ovvero in videoconferenza esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo n. 9 

dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 e previsti dal Protocollo ai punti n. 1, 2, 3, di pagina 3, 

secondo il seguente calendario: 

 15 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 RIUNIONE PLENARIA 

 18 giugno, dalle ore 18.15 alle ore 19.15 RATIFICA FINALE 

 

b) le prove d’esame si svolgeranno in presenza presso i locali del plesso Borgo, ovvero in 

videoconferenza esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo n. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 

marzo 2021 e previsti dal Protocollo ai punti n. 1, 2, 3, di pagina 3, secondo il seguente 

calendario: 

 16 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ESAMI CORSO A + SCRUTINIO FINALE 

 18 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ESAMI CORSO B + SCRUTINIO FINALE. 

 

 





I Sigg. Genitori e  i Docenti sono invitati a leggere con la dovuta attenzione il Protocollo allegato, al 

fine di assicurare il pieno rispetto delle indicazioni ivi contenute. 

Seguirà pubblicazione Vademecum Svolgimento Esame Di Stato Conclusivo del Primo Ciclo - a.s. 

2020/21 e CALENDARIO PROVE D’ESAME, riportante l’esatto orario di convocazione per 

ciascun candidato.  

 

Con i migliori saluti 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

documento firmato digitalmente  
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