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Circolare n. 299 12/06/2021
A tutti i Docenti
agli Alunni
ai Genitori
Classi 3 A-B-C
Scuola Secondaria di I grado “Briganti”
al personale ATA
al sito web dell’IC Morleo
alla pagina Facebook dell’IC. Morleo
e p.c.al DSGA
OGGETTO: CALENDARIO ESPOSIZIONE ORALE ESAME FINALE I CICLO A.S. 2020/21
In allegato si comunica il calendario di svolgimento della prova orale dell’esame conclusivo del I ciclo.
Si ricorda a tutti, alunni, genitori e docenti il rispetto di quanto contenuto nella circolare n. 287 del
3/06/2021 “indicazioni operative prova orale a.s. 2020/2021”- “Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS.
contenente le linee guida finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s.
2020/2021” AOOGABMI Atti del Ministero n. 0000014.21-05-2021 - in particolare:
-

-

È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutta la durata dell’esame per tutti i partecipanti.
E’ data possibilità al candidato di togliere la mascherina durante esposizione orale esclusivamente
stando seduto. Non saranno permesse le mascherine di comunità e per i Candidati sono sconsigliate
lemascherine FFP2, in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.
Gli alunni entreranno nel locale, oltre al candidate, in gruppi di massimo tre per volta rispettando il
calendario e l’orario predisposto;
Gli alunni potranno uscire solo dopo che tutto il gruppo avrà sostenuto il colloquio;
Tutti dovranno munirsi di autodichiarazione Covid-19 debitamente firmata dai genitori in allegato alla
presente.

Si allegano:
-

Calendario della prova d’esame
Modello Autodichiarazione Covid-19

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

