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 Agli alunni delle classi terze   

della Scuola Secondaria di I grado  
Ai genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado  
Al personale docente interessato/aldsga  

Sito web/albo/atti  

 

 

 

CIRCOLARE n° 240 

 

OGGETTO: Parziale rettifica Calendario Esami conclusivi del I ciclo  

 

In relazione all’oggetto, facendo riferimento al protocollo di sicurezza deliberato dal collegio nella seduta del 

14 Maggio, si  procede alla parziale rettifica del calendario relativo agli esami conclusivi del I ciclo come di 

seguito. 

 

 Inoltre si ribadisce che, per motivi legati alla privacy i dati pubblicati sono in forma aggregata; sarà cura del 

coordinatore ottemperare alla procedura informativa come da succitato protocollo di sicurezza in relazione 

alla data, orario preciso del colloquio d’esame, stato di salute e compilazione delle relative autodichiarazioni  

 

 

21 GIUGNO2021 

ORE 14.00/18.15  CLASSE3^E  ALUNNI  

14,00-14,20  Gli alunni della classe i cui cognomi 

vanno  

dalla lettera A alla lettera L  

14,20-14,40  

14,40-15,00  

15,00-15,20  

15,20-15,40  

15,40-16,00  

PAUSA 

Ore 16:15-18:15  16,15-16,35  Gli alunni della classe i 

cui cognomi vanno  

dalla lettera M alla lettera 

P  

16,35-16,55  

16,55-17,15  

17,15-17,35  

17,35-17,55  

17,55-18,15  

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
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22 GIUGNO 2021 

Ore 15.00/16.40  CLASSE3^E  ALUNNI  

15,00-15,20  Gli alunni della classe i cui cognomi 

vanno  

dalla lettera R alla lettera V  

15,20-15,40  

15,40-16,00  

16,00-16,20  

16,20-16,40  

 
La riunione plenaria si terrà, presumibilmente in data 24 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:30, in presenza 

presso i locali della scuola media Roncalli.  

A conclusione della quale tutti i coordinatori delle 5 sottocommissioni ottempereranno agli adempimenti 

conclusivi controllando tutti i materiali e predisponendo la relativa archiviazione.  

Tanto per quanto di compresenza  

    
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


