
 

 

SCUOLA SEC. 1° GRADO “San Luigi” 
Paritaria – D.R. 2789 del 15.01.2002 

Via V. Emanuele II, 80 - Chieri 

 

 

 

Chieri, 26 maggio 2021 
 
 

Gent.mi genitori, 

approssimandosi il termine delle lezioni e l’inizio dell’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, giungo a voi con alcune comunicazioni importanti: 
 

1. Entro lunedì 7 giugno consegna dell’elaborato secondo le modalità descritte 

nel documento “Indicazioni per la realizzazione dell’elaborato previsto 

dall’OM 52 del 3 marzo 2021 art. 2 §4 e art.4”. 

2. Martedì 8 giugno 2021 ultimo pomeriggio di scuola. 

Da mercoledì 9 giugno 2021 non vi sarà più né mensa, né scuola, né 

doposcuola nel pomeriggio. 

3. Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 18.30 Messa di fine anno, che si terrà 

all’aperto, nel cortile dell’Istituto. Vi aspettiamo tutti. 

4. Le lezioni termineranno venerdì 11 giugno 2021 alle ore 13.30. 

5. I tabelloni con i risultati scolastici, relativi all'ammissione all'Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, saranno esposti sabato 12 giugno 

2021 alle ore 12.00, nella bacheca della scuola. 

6. Le pagelle si potranno visualizzare e scaricare dal registro elettronico da 

lunedì 14 giugno 2021. 

7. Lunedì 14 giugno 2021 nel pomeriggio, verrà inviato il calendario della 

prova orale dell’Esame di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione, che 

verrà anche pubblicato nella bacheca della scuola. 

8. Mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8.00 iniziano le prove orali dell'Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

9. I risultati finali dell'esame verranno esposti venerdì 25 giugno 2021 alle ore 

14.30 nella bacheca della scuola. 

10. Martedì 29 giugno 2021 ore 8.15 – 10.30; 16.30 – 18.45 distribuzione in 

presidenza dei documenti finali. 

 

Per la prova d’Esame si seguano scrupolosamente le indicazioni nel documento 

“Protocollo da seguire per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione”, allegato a questa comunicazione. 

  

Un cordiale ringraziamento per la collaborazione di tutti questi anni ed ai vostri 

figli/e il tradizionale ... "in bocca al lupo"! 

 

II Coordinatore delle attività educative e didattiche 

  Prof. Gianluigi Nava     


