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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I grado BELLIZZI (SA) 

P.zza “A. De Curtis” – 84092 BELLIZZI (SA) 

- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488 C.M. SAIC8AX00R 
pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it  

sito web: http://www.scuolabellizzi.edu.it 
 

Ai Docenti  della Scuola Secondaria I grado 
I.C. Bellizzi 

Al Dsga 
Agli Atti  

Al sito Web 
 

Oggetto: rettifica  orario ratifica finale - calendario Esami di Stato primo ciclo di Istruzione a.s. 2020/21 

Lunedì  14 giugno   

 

Riunione preliminare dalle ore 17.30 alle ore 19:00 

La riunione si terrà in presenza presso la Sala Mensa del Plesso Rodari 

 

Martedì 15 giugno   

 

colloquio orale classe 3^ sez. A in presenza 

dalle ore 08:30  n. 6 alunni 

dalle ore 15:00 n. 5 alunni 

Mercoledì 16 giugno   

 

colloquio orale classe 3^ sez. A  in presenza 

dalle ore 08:30  n. 5 alunni 

dalle ore 15:00 n. 5 alunni 

 Giovedì 17 giugno 

 

colloquio orale classe 3^ sez. B  in presenza 

dalle ore 08:30  n. 7 alunni 

dalle ore 15:00 n. 7 alunni 

 

Venerdì 18 giugno 

 

colloquio orale classe 3^ sez. B  in presenza 

dalle ore 08:30  n. 6 alunni 

dalle ore 15:00 n. 6 alunni 

 

Sabato 19 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. C in presenza 

dalle ore 08:30  n. 5 alunni 

 

Lunedì 21 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. C  in presenza 

dalle ore 08:00  n. 6 alunni 

dalle ore 15:00 n. 5 alunni 
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Martedì 22 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. C in presenza 

dalle ore 08:30  n. 5 alunni 

 

Martedì 22 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. D in presenza 

dalle ore 15:00 n. 6 alunni 

Mercoledì 23 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. D  in presenza 

dalle ore 08:30  n.7 alunni 

dalle ore 15:00 n. 7 alunni 

 

Giovedì 24 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. D  in presenza 

dalle ore 08:30  n. 7 alunni 

 

Giovedì 24 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. E  in presenza 

dalle ore 15:00 n. 5 alunni 

 

Venerdì 25 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. E  in presenza 

dalle ore 08:30 n. 6 alunni 

dalle ore 15:00 n. 5 alunni 

 

Sabato 26 giugno 

colloquio orale classe 3^ sez. E  in presenza 

dalle ore 08:30 n. 6 alunni 

 

 
 

RATIFICA FINALE  lunedì  28 giugno in presenza 
 

Dalle ore 14.30 alle ore 17:50 secondo il seguente orario: 

 14.30- 15:10 classe 3^ A 

 15:10 -15.50 classe 3^ B 

 15.50 -16.30 classe 3^ C 

 16.30 -17.10 classe 3^ D 

 17.10- 17.50 classe 3^  E 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 adempimenti finali della Commissione D’Esame 

. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico/Presidente di Commissione 

                                                                                                                               Prof.ssa Rosaria Papalino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 
 
 


		2021-06-14T21:54:00+0200
	ROSARIA PAPALINO




