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AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA 
p.c. AI DOCENTI DELLE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA 

p.c. ALLA SEGRETERIA 
p.c. AL DSGA 

-Bacheca registro elettronico 
ATTI DELL’ESAME 

 

OGGETTO- SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALE CLASSI III ED ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO A.S. 2020-2021. 

Si comunica che le schede di valutazione delle classi III verranno consegnate on-line alle famiglie il 

giorno 11 giugno 2021 dalle ore 17,30 alle ore 19,00:  saranno pubblicate sul registro elettronico e illustrate 

alle famiglie nel colloquio on-line, secondo il calendario che il coordinatore di classe pubblicherà sull’area 

DIDATTICA del registro Elettronico.  L’accesso alla piattaforma G-Suite, si ricorda, sarà possibile con la mail 

istituzionale dello studente. 

La scheda di valutazione riporterà le valutazioni del II quadrimestre, il giudizio del triennio con il voto di 

ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione.  Il voto di ammissione concorre con il voto della 

prova orale al voto di uscita (media aritmetica arrotondando per eccesso se decimale pari o superiore a 0,5 

o per difetto se decimale inferiore a 0,5). 

 

Come a Vostra conoscenza, l’esame di stato conclusivo del I ciclo a.s. 2020-21 avrà luogo in base 

all’O.M. n° 52 del 3 Marzo 2021:  le procedure relative all’esame di stato coincidono con una PROVA ORALE 

che ha avvio con l’esposizione dell’elaborato.  

La prova avverrà in presenza nel plesso della scuola secondaria secondo il calendario che avrà avvio dal 14 

giugno 2021.  La Commissione si costituirà il giorno 11/06/2021, al termine degli scrutini, e solo 

successivamente sarà reso pubblico il calendario dettagliato con orari e giorni per ogni candidato. Le 

famiglie riceveranno una comunicazione dettagliata il giorno 12/06/2021 in bacheca del registro elettronico. 

Gli studenti dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’orario della propria prova d’esame (solo 
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10minuti il primo studente) e potranno essere accompagnati all’interno del plesso da un solo 

genitore/delegato rispettando tutte le procedure del Protocollo Anticovid (registrazione, gel, mascherina, 

distanziamento, etc…). 

All’uscita dalla prova, ogni alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da un delegato.   

Sarà consentita l’uscita in autonomia esclusivamente a chi ne ha usufruito durante l’anno scolastico, 

rinnovando la richiesta in Segreteria (inviando una mail ad aric82800r@istruzione.it) entro il giorno 

14/06/2021, e agli studenti di età superiore ai 14 anni con modulo già consegnato agli atti delle Segreteria. 

 

Cordiali saluti e… BUON ESAME a tutti i nostri ragazzi!  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 
 

 


