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Pogliano Milanese, 03/06/2021  
 
Circ. n° 233 

                                                                                  Ai genitori degli alunni  
Scuola secondaria di primo grado 

classi terze 
Oggetto: comunicazioni di fine anno - classi terze 

Si comunica che il documento di valutazione degli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria 

potrà essere visionato sul Registro Elettronico a partire dal giorno 10 giugno 2021.  

Le prove orali dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione inizieranno il giorno 14 

giugno 2021 e termineranno presumibilmente il giorno 25 giugno 2021.                               

Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato sul Registro Elettronico il giorno 12 giugno 2021. 

Si ricorda che la prova orale si svolgerà in presenza, pertanto, in applicazione della normativa 

vigente per il contenimento della diffusione del Covid-19, ogni candidato dovrà presentarsi a scuola, 

indossando la mascherina chirurgica, al massimo cinque minuti prima dell’inizio della propria prova 

d’esame e non intrattenersi al termine della stessa.  

Si raccomanda agli allievi di presentarsi alla prova d’esame con tutto il materiale necessario.  

E’ necessario che entrambi i genitori, in ottemperanza alla normativa sanitaria, compilino, firmino e 

restituiscano al docente coordinatore di classe, entro il giorno 7 giugno, la dichiarazione relativa 

all’ingresso a scuola, distribuita in forma cartacea agli allievi. Le caselle relative a “data”, “ora 

ingresso” e “ora uscita” saranno compilate il giorno della prova orale. 

 

Per qualsiasi altra specifica informazione si fa riferimento alla circolare n. 195 del 06/04/2021 

(“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”), diffusa tramite i rappresentanti di classe 

nel periodo interessato dall’interruzione del servizio del Registro elettronico. 

http://www.icpaoloneglia.it/


 

Il dirigente scolastico e tutti i docenti ringraziano i genitori, che con il loro impegno e i loro sforzi 

hanno affiancato i figli anche nel periodo della didattica a distanza.   

Si ringraziano in particolare i Rappresentanti di classe che hanno contribuito a mantenere viva la 

continuità nelle relazioni tra scuola e famiglia.   

 
 

Il dirigente Scolastico 
Igor Alessandro Baldan   

 


