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Prot. n. 3233/01-01                                                         Angri, lì 11/06/2021 
 

Ai genitori/tutori degli alunni Classi Terze 
Ai docenti delle classi terze 

di Scuola Secondaria di 1° grado 
All’Albo  
Agli Atti  

Al sito web di Istituto 
 
 
Oggetto: Avviso di pubblicazione del calendario sessione d’esame di Esame di Stato. 
 
Si comunica ai Sigg. genitori/tutori degli alunni frequentanti le classi terze che il calendario dei colloqui orali 
dell’Esame di Stato verrà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

 SABATO 12 GIUGNO 2021, dalle ore 10:00 – I Coordinatori di Classe provvederanno a comunicare a ciascun 
alunno, a mezzo Registro Elettronico, la data e l’ora della convocazione del colloquio orale (Procedura: 
RE/accesso utenza personale/sezione documenti docenti/docente coordinator/orario colloquio). 

 LUNEDì 14 GIUGNO 2021, ore 10:00 - All’Albo della Scuola, sito in via Europa, 1, alle ore 12:00. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n.53/2021, l’Esame consta di una prova orale che sarà sostenuta nell’Aula Magna 
dell’Istituto, plesso “Smaldone, sita in via Stabia,1. 
Si chiede agli studenti il rispetto degli orari e l’osservanza del protocollo anti-COVID, evitando assembramenti 
all’ingresso e all’uscita dei plessi. 
L’abbigliamento dovrà essere consono e decoroso. 
Il Personale Scolastico garantirà la regolarità delle operazioni. 
 
Ai fini del corretto svolgimento degli Esami di Stato, si danno le seguenti informazioni e disposizioni. 
1) Sessione d’esame 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede la realizzazione e la presentazione tramite 
colloquio, da parte degli alunni, di un elaborato su una tematica proposta dal Consiglio di classe e condivisa con 
l’alunno. 
La presentazione dell’elaborato e il successivo colloquio pluridisciplinare, che verterà sulle discipline di 
insegnamento dell'ultimo anno e che è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma 
anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione 
dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.) a partire dal lavoro dell’alunno, avverrà 
in presenza, secondo un calendario comunicato preventivamente agli alunni. 
 

2) Commissione d’esame 
La commissione è formata da tutti i docenti di materie curricolari delle classi terze ed è presieduta dal Dirigente 
Scolastico.  
 
3) Disposizioni per tutta la durata del colloquio 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. L’accompagnatore è tenuto a comportamenti idonei, pena 
l’invito a lasciare i locali della scuola. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
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obbligatoriamente, PENA IL NON SVOLGIMENTE DELL’ESAME, un’autodichiarazione, attestate che gli stessi non si 
trovano in delle seguenti condizioni previste da legge: 
 quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di persona di cui sia stato 

contatto stretto; 
 quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid-19; 
 quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 
 febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata  a casa la mattina dell’esame o 

all’ingresso a scuola. 
 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica; non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 
 

OBBLIGHI DELL’ALUNNO: 
1. SI PRESENTA ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO PER IL COLLOQUIO 
2. DEVE PRESENTARSI A SCUOLA CON ABBIGLIAMENTO IDONEO, NON TROPPO INFORMALE O “VACANZIERO” 
3. ENTRA A SCUOLA AL SEGNALE DATO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI PER RECARSI NELL’AULA DI ATTESA 
4. DEVE MANTENERE IL SILENZIO, NON PUÒ CIRCOLARE NEI CORRIDOI O ATTENDERE NEI PRESSI DELL’AULA IN 

CUI SI SVOLGE L’ESAME 
5. NON PUO’ UTILLIZZARE IL CELLULARE O QUALSIASI ALTRA APPARECCHIATURA ELETTRONICA 
6. A CONCLUSIONE DEL COLLOQUIO, SI AVVIA IN SILENZIO ALL’USCITA SENZA TRATTENERSI NEGLI SPAZI DI 

PERTINENZA DELLA SCUOLA 
 

4) Esposizione tabelloni e consegna dei diplomi 
Salvo diverse disposizioni, i tabelloni, con i risultati finali saranno esposti all’Albo della Scuola, sito in via Europa, 1, 
alle ore 12:00 del 29 giugno 2021. 
A partire dalle ore 10.00 del 6 luglio, presso la Segreteria, i genitori potranno ritirare i diplomi sostitutivi, utili per la 
conferma dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado; gli originali saranno disponibili nel prossimo anno 
scolastico.  
 

5) Raccomandazioni finali 
Ai genitori è, inoltre, FATTO OBBLIGO di compilare e consegnare al collaboratore scolastico, prima dell’accesso: 

 Modulo Autodichiarazione Esame di Stato-Candidato 
 Modulo Autodichiarazione Esame di Stato-Docenti-Accompagnatore-Utenza esterna (se presente) 
 Eventuale richiesta di uscita autonoma al termine delle prove d’esame  

Esame di Stato fine primo ciclo – Richiesta uscita autonoma dell’alunno/a 
pubblicati nella sezione “Esami di Stato” del sito web di Istituto. 
 
Questo è il primo esame scolastico per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. 
Raccomando a tutti di viverlo con serietà e impegno in modo che ognuno possa dimostrare la propria crescita 
culturale, umana e civica. 
Ai genitori, raccomando di sostenere i propri figli, creando intorno a loro un clima sereno e riconoscendo 
l’importanza dell’esame come termine di un ciclo di istruzione e inizio di una nuova esperienza di vita. 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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