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Circ. 220 

Livorno 05/06/21             AI GENITORI delle classi III 

               AI DOCENTI 

               AL PERSONALE 

               S.S. I grado Fermi 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo: calendario, modalità e valutazione finale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

invita a rileggere la circolare 173 del 08/04/2021 e comunica il calendario delle prove dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

 

CLASSE GIORNO A partire dalle ore 

3A 21 giugno 9,00: primo gruppo 

14,00: secondo gruppo 

 22 giugno  8,00: terzo gruppo 

   

3B 22 giugno 11,00: primo gruppo 

  14,00: secondo gruppo 

 23 giugno 8,00: terzo gruppo 

   

3C 23 giugno 14,00: primo gruppo 

 24 giugno 8,00: secondo gruppo 

 24 giugno 14,00: terzo gruppo 

 

 

Si fa presente, secondo quanto previsto dalle Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami conclusivi di stato 2020/2021, che il calendario di convocazione degli alunni sarà inviato via mail e 

posto in bacheca del registro elettronico con richiesta di ‘PRESA VISIONE’ da parte della famiglia. 

 

I candidati, il giorno dell’esame, dovranno: 

• evitare qualunque forma di assembramento; 

• presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 

• rispettare rigorosamente le indicazioni affisse, riguardanti entrate, uscite, bagno utilizzabile 

• lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 

 

Ogni candidato potrà essere accompagnato al massimo da una persona  

 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/


All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’au-

todichiarazione, che sarà inviata per mail insieme con il calendario di convocazione, attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

In relazione alla valutazione, l’O.M. n. 52 del 03/03/21, art.4 prevede: 

 

1. La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame;  

2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori 

a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova di esame. L’alunno consegue il diploma 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi; 

3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame 

 

 

                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Prof.ssa Cecilia Semplici 
           (Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 


