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ISTITUTO COMPRENSIVO 

PRA’ 

Codice ministeriale: GEIC83500L 

  

 
Circolare n 265/2020 – 2021 

Genova 15 aprile 2021 
Al personale docente 

Alle famiglie e tutori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Sito 
Bacheca di Argo 

 

Oggetto: esame conclusivo primo ciclo 
Mancando ormai meno di due mesi al termine dell’anno scolastico, si ritiene utile 

riassumere le principali informazioni relative agli esami finali del corrente anno 
scolastico che riguardano le classi III secondaria di primo grado. 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte 
salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica), 
presso il PLESSO THOUAR, secondo il seguente calendario: 

 

mercoledì 9 giugno: 

dalle ore 14 alle ore 18 classe IIIC (7 

alunni) 

giovedì 10 giugno:  

dalle ore 8 alle ore 13 classe IIIC (9 
alunni) 

dalle ore 14 alle ore 18:15 classe IIIC (8 
alunni) 

venerdì 11 giugno:  

dalle ore 8 alle ore 11:30 classe IIID (7 
alunni)  
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 classe IIIE 

(7 alunni) 

lunedì 14 giugno:  

dalle ore 8 alle ore 13 classe IIID (9 

alunni)  
dalle ore 14 alle ore 17:30 classe IIID (5 

alunni + privatista) 

martedì 15 giugno: 

dalle ore 8 alle ore 13 classe IIIE (9 

alunni)  
dalle ore 14 alle ore 18:30 classe IIIA (8 
alunni) 

mercoledì 16 giugno: 

dalle ore 8 alle ore 13 classe IIIA (9 
alunni) 

giovedì 17 giugno: 

dalle ore 8 alle ore 12 classe IIIA (7 
alunni)  
dalle ore 14 alle ore 17 classe IIIE (6 

alunni) 

venerdì 18 giugno:  

dalle ore 7:50 alle ore 13:05 classe IIIB 

(10 alunni) 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 classe IIIB 

(7 alunni) 

mailto:geic83500l@istruzione.it
mailto:geic83500l@pec.istruzione.it




Via C. Airaghi, 9 – 16157 GENOVA – tel.: 010/660474 – fax: 010/6972328 

e-mail: geic83500l@istruzione.it – pec: geic83500l@pec.istruzione.it 

C.F.:  95131310104 - c.c.p.: 98669609 

Codice univoco: UFX2KE 

I singoli coordinatori provvederanno a fornire in tempo utile l’esatta articolazione dei 
candidati nelle differenti giornate. 

Si ricorda che l’esame prevede unicamente una prova orale, della durata indicativa 
di circa 30 minuti, a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che 
verrà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe nelle 

prossime settimane. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe 
entro i primi giorni di giugno, secondo le indicazioni che saranno fornite dai coordinatori 

e dai tutor. 

È importante sottolineare che nel corso della prova orale saranno accertati i livelli 
di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. Si tratta 
quindi di un esame da affrontare sicuramente con serenità ma anche con serietà e che 

non consisterà in una semplice esposizione dell’elaborato ma andrà ad approfondire 
tutte le discipline. 

Si precisa anche che l’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di 

classe. Per poter essere scrutinati gli alunni dovranno aver frequentato almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe comprovate da opportune 

certificazioni mediche.  
Nel caso di parziale o        mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione all’Esame. 
 

 
Risultato voto finale d’esame 
 

 Il voto finale è costituito dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto 
della prova orale. 

 
 

Il mio augurio è che si affronti quest’ultimo periodo con la giusta determinazione e 
serenità e che, comunque, restino i ricordi piacevoli di un esame (si spera l’ultimo) in 
una situazione ancora di emergenza sanitaria.  

 

 

 
 Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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