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Prot. n.4262\V.4 

 
                                                                                             Pescara, 08/06/2021 

 
A tutti i docenti 

Agli alunni e genitori classi terze 
I.C. n. 8 Pescara 

 
 

OGGETTO: ESAMI CONCLUSIVI I° CICLO DI ISTRUZIONE, a. s. 2020/21-RETTIFICA 
 

Si comunica che in data 11 giugno saranno pubblicate nelle vetrate della Scuola Sec I° 
“Tinozzi” le ammissioni degli alunni delle classi terze agli esami conclusivi del I° ciclo di 
istruzione; 
 Le prove orali inizieranno il giorno lunedì 14/06/2021 e si concluderanno entro il 29/ 30 
giugno in base al seguente calendario. 

 
Lunedì 14 giugno Sezione I Pomeriggio 17,30 
Martedì 15 giugno  sezione I        tutto il giorno 
Mercoledì 16 giugno sezioni   A – L   tutto il giorno 
Giovedì 17 giugno  sezioni A - L  

sezione H  
mattina   
pomeriggio 

Venerdì 18 giugno sezione H  
sezioni E -H 

mattina; 
pomeriggio 

Lunedì  21 giugno      sezioni B - G  
sezione G 

mattina; 
pomeriggio 

Martedì 22 giugno  sezioni B – G 
sezione C 

Mattina 
pomeriggio 

Mercoledì 23 giugno sezione B - C   
sezione C 

Mattina 
pomeriggio 

Giovedì 24 giugno sezioni E  Tutto il giorno 
Venerdì 25 giugno sezione F tutto il giorno 
Lunedì 28 giugno  sezione F mattina; 
 sezione E pomeriggio 
 
 Verrà pubblicato insieme alle ammissioni, il pomeriggio dell’11/06/2021, l’ elenco più 
dettagliato con il nominativo degli alunni impegnati nei diversi giorni ed orari.  

 
Nell’occasione si comunicano le “ LINEE  OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 ”definite nel  protocollo d’intesa 
tra il Miur e le Organizzazioni sindacali del settore scuola “ <<….. il presente Protocollo disciplina lo 
svolgimento degli Esami di Stato e degli    esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato 



si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi 
previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza; 
- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato 
Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della 
scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a. s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del 
modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie 
competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che 
dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità 
ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 
del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure 
previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020…>>. Il protocollo integrale d’intesa tra il Miur e le 
Organizzazioni sindacali del settore scuola  viene pubblicato sul sito della scuola.   

 
 

Ai fini del rispetto di tutte le norme di sicurezza legate all’emergenza Covid – 19, verrà anche 
successivamente comunicato, tramite il registro elettronico, il piano di sicurezza interno per il 
regolare svolgimento di tutte le operazioni d’esame. 

 
 

A tutti gli alunni l’augurio di un’esperienza serena e gratificante! 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 

 
 
 


