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Circolare n. 129                                          Ponte, 10/06/2021 
 
 

 Alla Commissione Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/21 

 Ai sigg. Genitori degli alunni classe 3^B Scuola Secondaria di I grado di Ponte a.s. 2020/21 
 sito web 

 

                                                        e, p.c. Al D.S.G.A. 
 

 

 

 

                                                                     

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021 (O.M. n. 52 del 

03/03/2021) – modifica calendario 2° Sottocommissione (classe 3^B Secondaria di I grado di 

Ponte).                       
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria circolare n. 126 del 07/06/2021, contenente le disposizioni organizzative relative allo 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021; 

VISTA la richiesta motivata presentata dai genitori di uno degli alunni della classe 3^B della Scuola 

Secondaria di I grado di Ponte, finalizzata ad anticipare la seduta d’esame per il proprio figlio; 

VALUTATE le possibili soluzioni organizzative da adottare;  

CONSIDERATO che numerosi Commissari sono impegnati in più Sottocommissioni, anche presso altri 

Istituti scolastici; 

 

DISPONE 

 

 il giorno 16/06/2021, la 2° Sottocommissione si riunirà, dalle ore 8.00 alle ore 8.30, presso la 

Scuola Secondaria di I grado di Ponte, per l’espletamento dell’esame del candidato E.K. A.; 

 il calendario di convocazione del giorno 22/06/2021 è così modificato: 
  

1 (ore 8.30) CALLONE GIAMPIERO (chitarra) 

22/06/2021 

(martedì) 

 

dalle 08.30 

alle 12.30 

2 (ore 9.00) PETRACCARO MARIO (chitarra) 

3 (ore 9.30) PICA JUNA (chitarra) 

4 (ore 10.00) DE ANGELIS ANTONIETTA (pianoforte) 

5 (ore 10.30) MANZO MICHELLE (pianoforte) 

6 (ore 11.00) FUSCO FRANCESCO 

7 (ore 11.30) GHAFIR CHAYMAA 

8 (ore 12.00) LEONE MARIAPIA 
 

La validità del presente dispositivo è correlata alle operazioni di scrutinio finale a.s. 2020/2021 e di 

ammissione/non ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione degli alunni della 

classe interessata; il calendario, pertanto, sarà oggetto di ratifica in sede di riunione plenaria preliminare 

della Commissione d’esame, in data 15/06/2021. 
                      

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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