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Circ. n. 240            Decimomannu, 19/05/2020 

Alle Istituzioni Scolastiche con docenti contitolari  

Al personale DOCENTE Secondaria di I grado  

Classi terze  

OGGETTO: CALENDARIO ESAMI DI STATO I CICLO A. S. 2019/2020  

Si comunica alle SS.LL, ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 contenente istruzioni sugli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il calendario della presentazione 
orale dell’elaborato finale per gli Esami di Stato che si svolgerà a distanza, secondo le disposizioni 
inerenti le procedure per via telematica che saranno emanate successivamente dall’Ufficio scrivente.  

PRESENTAZIONI ORALI DELL’ELABORATO FINALE:  

CLASSE 3^A 

• 08/06/2020: ORE 8.30/13.30 – 10 ALUNNI (dal n. 01 al n. 10 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato); 
  

• 08/06/2020: ORE 15.00/18.00 – 6 ALUNNI (dal n. 11 al n. 16 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato); 
 

• 09/06/2020: ORE 8.30/11.30 – 6 ALUNNI (dal n. 17 al n. 22 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato). 
 

 
CLASSE 3^B 

 
• 09/06/2020: ORE 11.30/13.30 – 4 ALUNNI (dal n. 1 al n. 04 dell’elenco alfabetico degli alunni 

della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato); 
 

• 09/06/2020: ORE 15.00/18.00 – 6 ALUNNI (dal n. 05 al n. 10 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato); 
 

• 10/06/2020: ORE 8.30/13.00 – 9 ALUNNI (dal n. 11 al n. 20 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe ed escluso il n. 15: devono considerarsi 30 minuti a candidato). 
  
 
 



 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 
            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

CLASSE 3^C 
 

• 10/06/2020: ORE 15.00/18.00 – 6 ALUNNI (dal n. 01 al n. 06 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato); 
 

• 11/06/2020: ORE 8.30/13.30 – 10 ALUNNI (dal n. 07 al n. 16 dell’elenco alfabetico degli alunni 
della classe: devono considerarsi 30 minuti a candidato). 
 

SCRUTINI: 
 

• 11/06/2020:  ORE 15.00/16:00 – CLASSE 3^A 
  ORE 16.00/17.00 – CLASSE 3^B 
  ORE 17.00/18.00 – CLASSE 3^C 

Si raccomanda ai docenti e alle famiglie degli alunni l’attenta lettura delle disposizioni inerenti 
le procedure per via telematica delle prove d’esame a distanza che saranno emanate, onde 
evitare ritardi e sovrapposizioni orarie di colloqui, essendo il calendario e gli impegni strutturati 
rigidamente, affinchè non vi siano rallentamenti delle attività.  

Si ringraziano per la collaborazione i docenti, gli allievi e i genitori.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Antonietta Santoro 

 


