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Circolare n. 227 

10/06/2021 

Scuola Secondaria di I grado 

CLASSI III 

Alunni 

Docenti 

OGGETTO: CALENDARIO PROVE ORALI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICAZIONI GENERALI 

Si trasmettono in allegato alla presente circolare: 

 il calendario delle prove orali con le convocazioni delle Alunne ed Alunni Candidati 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

 la griglia di Valutazione della prova orale deliberata sia dal Collegio Docenti sia dalla 

Commissione d’Esame nella riunione preliminare di insediamento.  

Si comunica che i Candidati/e potranno accedere al plesso scolastico solo negli orari di 

convocazione e dovranno consegnare all’ingresso l’Autodichiarazione Esami reperibile in 

Modulistica Alunni sul sito scolastico. 

Per lo svolgimento dell’Esame, come da protocollo esami del MI, è obbligatorio indossare la 

mascherina di tipo chirurgico per tutto il tempo di permanenza all’interno della scuola, anche 

durante l’esposizione ed è sconsigliato altresì l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2. Non sono 

autorizzate le mascherine “di comunità”. Gli alunni che ne fossero sprovvisti troveranno le 

mascherine chirurgiche a disposizione nel plesso. E’ obbligatorio il rispetto assoluto delle norme di 

distanziamento e igienizzazione, le postazioni di esame saranno igienizzate prima di ogni 

colloquio.  

I Candidati/e  porteranno in sede d’esame una penna nera o blu ad uso personale per apporre la 

firma di presenza richiesta dalla verbalizzazione della prova d’esame.  

La pubblicazione degli esiti degli Esami è prevista il 18 giugno 2021 alle ore 18.30 (circa) 

direttamente sul Registro elettronico e sarà visibile solo agli Alunni/e della classe.  

A partire dal 28 giugno sarà possibile ritirare presso la Segreteria, in orario di ricevimento, la 

Certificazione sostitutiva del superamento dell’Esame di Stato ed il Certificato delle Competenze 

che dovranno poi essere trasmessi alla Scuola secondaria di II grado a completamento 

dell’iscrizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

del D.lgs n.39/1993) 
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