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CIRCOLARE N. 254 
 
 

Ai Sigg. genitori 
 Agli alunni  
Ai docenti 

classi terze scuola secondaria 
 

Al sito WEB/Circolari 

 
Oggetto: Attività didattiche _ Esami di licenza esami di Licenza conclusivi del primo ciclo di 
istruzione_ a. s. 2020/2021. 
 
Si comunica che le attività didattiche termineranno il 12 giugno per la scuola primaria e per 
la scuola secondaria di primo grado ed il 30 giugno per la scuola dell’ infanzia.  
 
I coordinatori delle classi terze di scuola secondaria sono convocati lunedì 14 giugno alle 
ore 11.00 per la verifica degli atti. In tale occasione, saranno altresì fornite le indicazioni 
necessarie alla gestione delle operazioni di esame predisposte dal programma Esami Primo 
Ciclo ARGO. 
 
Si comunica inoltre il calendario delle operazioni relative agli esami di Licenza conclusivi del 
primo ciclo di istruzione_ a. s. 2020/2021 
 

 

14 L Riunione Preliminare  - Ore15.30 

15 M Orali 8.00/14.00 – 15.30/18.30 
3 A (18 alunni) 

16 M Orali 8.00/14.00 – 15.30/18.30 
3 A (2 alunni) - 3 B (16 alunni) 

 

17 G Orali 8.00/14.00 – 15.30/18.30 
3 B (5 alunni) – 3 D (13 alunni) 

 

18 V Orali 8.00/14.00 – 15.30/18.30 
3 D (4 alunni) – 3 E (14 alunni) 

 

19 S Orali 8.00/14.00 
3 F (12 alunni) 

 

20 D  

21 L Orali 8.30/13.30 -15.30/18.00 
3 F (3 alunni) – 3 G (12 alunni) 

 

22 M Orali 8.00/14.00: eventuali prove suppletive  
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Scrutini 15.00/18.00 

Ratifica finale 18.00 

NB: Qualora non si rendesse necessario lo 
svolgimento di prove suppletive, le operazioni di 
scrutinio e ratifica saranno anticipate alla mattina. 

 

L’elenco dei candidati, in ordine alfabetico di convocazione, e l’orario di convocazione sarà 
pubblicato nella specifica bacheca di classe del Registro Elettronico.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Michele Di Tommaso 

 
Firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e normativa connessa 
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