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Prot. n. VEDI SEGNATURA
Augusta, 03/061202I

Ai genitori e agli alunni delle classi terze
della scuola Secondaria di I grado

Ai docenti delle classi terze
della scuola Secondaria di I grado

Al personale ATA
AI DSGA

Al Sito Web

Circolare N 191

Oggetto: Ammissione all'esame orale, date esame orale e pubblicazione degli esiti per le classi

terze della Scuola secondaria

Si comunica che I'ammissione a sostenere l'Esame orale per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria

sarà pubblicata alle ore l0 di venerdì 11 giugno 2021 tramite affissione di tabelloni presso i locali del Plesso

Centrale di Via Gramsci e presso i locali del Plesso Saline, nonché, distintamente per ogni classe, solo e
unicamente nell'area documentale riservata del Registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento
L'esito dell'Esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, sarà pubblicato il giomo 24 gi,:,gno 202I
tramite affissione di tabelloni presso i rispettivi plessi, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente

nell'area documentale riservata del Registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Di il calendario con le date ed i nominativi alunni che sosterranno loEsame orale:
CONVOCAZIONE CANDIDATI ESAME ORALB

ORARIO PLESSODATA CLASSE CANDIDATI
Dalla B alla D
Dalla F allaL
Dalla M alla P
Dalla S alla Z e candidato
esterno

8:00 - 9:00
9:15 - 10:15
10:30 - 1 1:30
I l:45 - 14:00

CentraleSabato l2 giugno 3A

B:00 - 9:00
9:15 - 10:15
10:30 - 1 1:30
11:45 - 12:45
13.00 - 14:00

CentraleLunedì 14 giugno 3B Dalla A alla B
Dalla F alla G
Dalla L alla M
Dalla P alla R
Dalla S alla T e candidato
esterno
Dalla A alla B
Lettera C
Dalla D alla G

14:00 - l5:00
15:15 - 16:15
l6:30 - 17:30

CentraleMarledì 15 giugno 3C
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Centrale8:00 - 9:00
9:i5 - 10:15
10:30 - 1 1:30
11:45-13:00

Dalla C alla D. P.

Dalla D. L. alla F
Dalla G alla M
Dalla R alla S

3EMercoledì 16 giugno

17:45 - 19:00Dalla M allaZ e

candidato estemo

L'Esame di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa della pandemia ancora in
atto, per il solo a.s.2020121, è disciplinato dall'Ordinanza Ministeriale n.5212021, emanata ai sensi della legge
n.17812020 e che deroga a quanto pievisto dal D.lgs. 6212017.
Esso consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 6212017, che si
terrà in presenza nel plesso Centrale di via Gramsci e che prevede la realizzazione e la presentazione, da parte

degli alunni, di un elaborato da consegnare in formato elettronico entro il 7 giugno 2021 (si veda Circolare N
17l avente per oggetto "Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s.202012021 - O.M. n.52 del
0310312021") attraverso l'area documentale riservata del Registro elettronico - Argo DidUp, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa ta Spada

-V'k


