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Anno scolastico 2020/21                                                                               

                            Ai docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 

Al DSGA 
 Al Sito Web 

 IC Giovanni Verga 
 

Circolare n.318 
                        

Oggetto: ORARIO LEZIONI giorno 9 Giugno 2021, modifica orario scrutini e convocazione commissione 

plenaria Esami di Stato. 

 
Per permettere ai collaboratori scolastici di preparare, igienizzare e sanificare i locali per lo svolgimento in 
presenza degli esami di stato, le lezioni termineranno alle ore 12.00.  
A seguito di ciò viene modificato come segue l’orario per gli scrutini di ammissione agli esami delle classi 
terze scuola secondaria primo grado calendarizzati giorno 9 Giugno 2021: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  CLASSI TERZE 

SCRUTINI – RIUNIONE PRELIMINARE – ESAMI DI STATO 

GIORNO ORARIO 
 

ATTIVITA’ CLASSE 

 
 
 
 
Mercoledì         09/06/2021 

12.30 – 13.30 
 

Scrutini 3A 

14.00 – 15.00 
 

Scrutini 3B 

15.00 -16.00 
 

Scrutini 3C 

16.30 Riunione preliminare esami di 
stato: 
-  Commissione esami + 

prof.ssa Cancemi 
- La prof.ssa Magro invia 

gli inviti; 
- I docenti di strumento 

partecipano 
 

COMMISSIONE 
PLENARIA CLASSI TERZE 
In presenza – plesso 
Garibaldi 

 





Qualora le condizioni di sicurezza legate al protrarsi dell’emergenza COVID-19 dovuta alla situazione 

epidemiologica in atto nel nostro territorio, non dovessero consentirne lo svolgimento in presenza la 

riunione della commissione plenaria verrà svolta a distanza con le modalità consuete previste per gli 

scrutini, ovvero tramite la piattaforma G-Suite- Meet. 

Per le stesse identiche motivazioni, anche gli esami di stato potrebbero svolgersi a distanza. Tale modalità 

assolutamente emergenziale e residuale porterebbe ad una modifica dell’originario calendario pubblicato 

nella circolare n.294.  

Sono cosciente della situazione di incertezza che stiamo vivendo tutti noi, alunni e famiglie e per questo vi 

chiedo di avere pazienza ma soprattutto di ricordare ai nostri alunni l’importanza del rispetto delle norme di 

sicurezza anti COVID-19, che ci consentirebbero di poter concludere quest’anno scolastico in presenza.  

Mi auguro di poter dare la possibilità ai nostri alunni delle classi terze di terminare la loro avventura nella 

nostra scuola attraverso un colloquio in presenza che permetta loro di esprimere le loro competenze e la 

loro personalità. 

Certa della vostra comprensione e collaborazione, vi auguro buon lavoro. 

 

Canicattini Bagni 04/06/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

 


