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Ceglie Messapica 03 giugno 2021 
 

Al corpo docente della scuola secondaria 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

 

Circ. n. 184 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

Si comunica ai destinatari della presente la calendarizzazione delle operazioni inerenti 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

La riunione preliminare dell’intera Commissione, costituita dal corpo docente delle classi 

terze, avrà luogo venerdì 11 giugno, a partire dalle ore 12.30, in modalità telematica. 

I colloqui orali si svolgeranno, in presenza, presso la sede “Giovanni Pascoli”, sulla base 

della seguente programmazione giornaliera e oraria: 

 

SABATO 12 GIUGNO (ore 8.00-12-30): classe 3° A (17 alunni) 

 

VENERDÌ 18 GIUGNO (ore 8.00-12.45): classe 3° B (18 alunni) 

 

SABATO 19 GIUGNO (ore 8.00-10.30) classe 3°C (primo turno: 8 alunni) 

                                 (ore 11.00-14.00) classe 3° D (primo turno: 12 alunni) 

 

LUNEDÌ 21 GIUGNO (ore 8.00-9.30) classe 3°D (secondo turno: 5 alunni) 

                                 (ore 10.30-13.45) classe 3° C (secondo turno: 13 alunni). 
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La riunione plenaria conclusiva si terrà il giorno 21 giugno, a partire dalle ore 16.00, in 

modalità telematica. 

 

Ogni colloquio avrà la durata di circa 15 minuti. Ciascun alunno è tenuto a presentarsi non 

prima del quarto d’ora precedente all’espletamento della propria prova, al fine di 

scongiurare il rischio di eventuali torme. 

 

Seguirà la pubblicazione di un breve prontuario di norme anticontagio cui attenersi con 

scrupolo, per garantire lo svolgimento dell’esame in sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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