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A tutto il personale 

Al sito web 

E pc. Ufficio III- USR Lazio 

Al Dirigente ATP Latina 

Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione- Sessione straordinaria marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico, 

visto la O.M. n. 52 del 03/03/2021,  

considerato che, all’art. 8, la suddetta ordinanza dispone che l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di 

primo livello – primo periodo didattico, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta 

di una prova orale e la realizzazione di un elaborato riguardante un argomento di studio volto a sostenere la 

crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell’adulto; 

viste le risultanze degli scrutini finali laddove risulta il completamento del percorso per un gruppo di studenti 

frequentanti il punto di erogazione didattica di Formia ed un gruppo di studenti frequentanti il punto di 

erogazione didattica di Minturno, 

viste le determinazioni del Collegio dei Docenti in ordine alla calendarizzazione delle prove degli esami 

conclusivi del I ciclo di Istruzione, I livello, I periodo didattico,  

COMUNICA 

che i colloqui  seguiranno il seguente calendario: 

Lunedì  15/03/2021 – 

Martedì 16/03/2021 

 

Pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19,30 – 

Candidati sede Formia  

Mercoledì 17/03/2021-  Mattina dalle ore 9.30 alle ore  13.30 

Pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 – 

Candidati sede Minturno  
 

L’ordine dei candidati verrà comunicato a seguito della riunione preliminare che si terrà in data 12/03/2021 

alle ore 11.30. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

                                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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