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Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana, “I. Nievo” di Latisanotta,” G. Pascoli” di Pertegada,

“P. Zorutti” di Ronchis e Scuola Secondaria di 1°Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Latisana, li 11/04/2021

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi 3 ^
della Scuola Secondaria di primo grado
del nostro Istituto
p.c. alle loro famiglie
e ai docenti del nostro istituto

Oggetto: Esame di Stato del Primo Ciclo di istruzione anno scolastico 2020/2021
Carissimi,
Innanzitutto vi manifesto la mia gioia ad avervi di nuovo tutti a scuola e spero che le
misure di prevenzione attivate consentano a tutti noi di restare sempre in presenza, fino
alla fine delle lezioni. La DDI è stata utilissima nei periodi in cui era impossibile tenere la
scuola aperta, ma spero che presto si torni alla normalitàò. Intanto sono qui a comunicarvi
come si svolgeranno gli esami di conclusione del Primo Ciclo di studi
In base all’ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo u.s. anche per quest’anno gli esami si
svolgeranno tramite una prova orale che prevede la presentazione di un elaborato.
Salvo particolari situazioni epidemiologiche la prova d’esame si svolgerà in presenza a
scuola.
Dopo il termine delle lezioni, vi verranno comunicate le date delle prove orali degli studenti
ammessi all’esame, che si concluderanno entro la fine del mese di giugno.
Per darvi indicazioni il più possibile chiare su questa nuova modalità abbiamo predisposto
delle slide che trovate allegate. Ai ragazzi, che potranno sempre interfacciarsi con i
propri docenti per ogni dubbio, auguro buon lavoro e impegno costante per raggiungere le
alte vette del sapere.
I più cari saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Crimaldi
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