
Circolare (vedi timbratura in alto)                                                         Valdagno, 4 giugno 2021 
 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado “Garbin” 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado “Garbin” 

Al personale ATA del plesso “Garbin” 
al SITO 

  

 
Oggetto: Calendario indicativo delle prove orali dell’Esame di Stato a.s. 2020-21 

 
Gentili Genitori, 
il presente calendario si intende definitivo per quanto riguarda la distribuzione delle classi, 
degli orari e dei giorni. I candidati verranno convocati in ordine alfabetico in base al calendario 
nominativo che verrà pubblicato sul sito e sul registro elettronico, dopo gli scrutini finali, nel 
pomeriggio di lunedì 7 giugno, assieme alle indicazioni operative. 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 
ALLEGATO 
 

Calendario dei Colloqui dell’Esame di Stato a.s. 2020-21 
 
Martedì 8 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:20 

3B 8 alunne/i dalle 14:00 
alle 19:20  

3E 8 alunne/i 

 
Mercoledì 9 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:20 

3C 8 alunne/i dalle 14:40 
alle 19:20  

3C 7 alunne/i 
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Giovedì 10 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:50 

3D 7 alunne/i dalle 15:00 
alle 20:20  

3B 8 alunne/i 

 
Venerdì 11 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:20 

3E 8 alunne/i dalle 14:00 
alle 19:20 

3G 8 alunne/i 

 
Sabato 12 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore  

dalle 8:00 alle 
13:20 

3E 8 alunne/i pomeriggio eventuali recuperi 

 
lunedì 14 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:20 

3A 8 alunne/i dalle 15:00 
alle 20:20  

3A 8 alunne/i 

 
martedì 15 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
12:40 

3F 7 alunne/i dalle 13:20 
alle 19:50  

3D 8 alunne/i 

 
mercoledì 16 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
14:40 

3D 8 alunne/i dalle 15:00 
alle 19:40  

3G 7 alunne/i 

  



 
giovedì 17 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
13:20 

3C 8 alunne/i dalle 14:00 
alle 18:40 

3F 7 alunne/i 

 
venerdì 18 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
12:40 

3A 7 alunne/i dalle 14:00 
alle 16:00 

3G 3 alunne/i 

dalle 16:30 
alle 19:10 

3F 4 alunne/i 

 
sabato 19 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

mattina eventuali recuperi pomeriggio eventuali recuperi 

 
lunedì 21 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore  

dalle 8:00 alle 
12:40 

3H 7 alunne/i pomeriggio eventuali recuperi 

 
martedì 22 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

dalle 8:00 alle 
12:40 

3B 7 alunne/i dalle 14:00 
alle 18:40 

3F 7 alunne/i 

 
mercoledì 23 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

mattina eventuali recuperi pomeriggio eventuali recuperi 

  



 
giovedì 24 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore classe n° alunno 

mattina eventuali recuperi dalle 14:00 
alle 18:40 

3H 7 alunne/i 

 
venerdì 25 giugno 2021 
 

ore classe n° alunno ore  

dalle 8:00 alle 
12:40 

3H 7 alunne/i pomeriggio eventuali recuperi 

 


