Il cronoprogramma della scuola, dal 26 aprile al 16 giugno: tutte le date più importanti
[VIDEO]
di Andrea Carlino

Rush finale per la scuola, mancano ormai due mesi alla fine dell’anno scolastico
contando anche l’esame di terza media e quello del quinto anno della scuola superiore.
26 aprile
Dal 26 aprile si torna (quasi) tutti in classe. Nelle zone gialle e arancioni bambini e
ragazzi di ogni scuola siederanno di nuovo ai loro banchi. Nelle zone rosse invece gli
studenti delle superiori continueranno a frequentare in presenza solo a rotazione, con
percentuali tra il 50 e il 75 %; i ragazzini delle medie potranno rientrare tutti a
scuola, a differenza dell’ultimo provvedimento che prevedeva la riapertura solo fino
alla prima classe.
Covid, Draghi: “Torna la zona gialla. Scuole aperte in presenza dal 26 aprile” [VIDEO
GUIDA]
30 aprile
Scade il termine per l’assegnazione dell’elaborato agli studenti per la maturità
7 maggio
Scade il termine per l’assegnazione dell’elaborato agli studenti per la terza media
15 maggio
Il consiglio di classe dovrà elaborare un documento che esplicita i contenuti, i metodi,
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, ai fini dello svolgimento dell’esame di
maturità.
31 maggio

Consegna dell’elaborato da parte dei maturandi ai docenti.
Maturità 2021: entro il 30 aprile assegnazione elaborato, consegna entro 31 maggio
1 giugno
Dal 1° giugno in poi ci saranno gli scrutini che dovrebbero essere anticipati rispetto
all’anno scorso.
Scrutini dal 1° giugno: ordinanza ministeriale al vaglio del CSPI. Ecco cosa prevede
7 giugno
Consegna dell’elaborato da parte degli alunni frequentanti la terza media ai docenti.
Esame di terza media, orale in presenza entro il 30 giugno. [ORDINANZA PDF e
VIDEO]
8 giugno
Fine dell’anno scolastico nella maggior parte delle scuole italiane, ma c’è anche chi
anticipa come Campania e Molise (5 giugno) o chi posticipa come Sardegna (10 giugno)
o Calabria (12 giugno).
Dal termine delle lezioni fino al 30 giugno
Dall’8 giugno fino alla fine del mese svolgimento dell’esame di terza media.
16 giugno
Inizio dell’esame di maturità (prevista solo una prova orale).
Maturità 2021, pubblicata ordinanza ministeriale. Tutte le novità [PDF e VIDEO]
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