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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
delle classi terze
scuola secondaria I grado
Al sito web

Oggetto: Esami classi terze A.S. 2020/2021
Si comunica che, in data odierna, sono visibili sul registro elettronico i voti di ammissione degli alunni delle classi
terze, come già comunicato.
Gli esami inizieranno Lunedì 14 giugno 2021 e termineranno Mercoledì 23 giugno 2021.
I risultati dell’esame saranno visibili sul registro elettronico Venerdì 25 giugno 2021.
In ottemperanza all’O.M. n.53 del 03/03/2021, al protocollo di sicurezza per l’emergenza sanitaria del 21/05/2021,
gli esami si svolgeranno in presenza ma sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico ad un solo candidato per
volta che potrà avere un solo accompagnatore.
L’accompagnatore può essere un familiare, un compagno di classe o altra persona da lui scelta.
Sia il candidato che l’eventuale accompagnatore dovranno presentare all’ingresso al personale ATA
un’autocertificazione, scaricabile dal sito allegata alla presente, che attesti il rispetto della normativa Covid.
Se l’accompagnatore è minorenne, l’autocertificazione dovrà avere la firma del genitore o di chi ne fa le veci.
L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito cinque minuti prima dell’orario indicato nel calendario e non
sarà possibile sostare all’interno della scuola o negli spazi antistanti prima o dopo aver sostenuto la prova.
Tutti i membri della commissione d’esame, i candidati ed eventuali accompagnatori dovranno indossare la
mascherina chirurgica e mantenere le dovute distanze. Solo nel momento dell’esposizione orale, il candidato può
abbassare la mascherina ma deve conservare la dovuta distanza.
Il giorno dell’esame il candidato potrà portare con se una mappa concettuale, un elaborato in forma cartacea o
multimediale a sua scelta. Sarà valutata, in modo particolare, la capacità di elaborazione e di riflessione che il
candidato mostrerà facendo collegamenti tra le varie discipline evidenziando il livello di competenze raggiunto.
Per le date degli esami di ogni classe si fa riferimento al calendario già pubblicato precedentemente.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

