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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti e coordinatori scolastici
del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Ai Dirigenti e coordinatori scolastici
dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado
LORO SEDI

Ai Dirigenti e coordinatori scolastici
dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti
di primo e di secondo livello
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Tecnici USR Puglia
LORO SEDI
AL SITO WEB
OGGETTO: Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 125 del

25/09/2020 concernente il calendario delle festività e degli esami di Stato per
l’anno scolastico 2020/2021.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette la Ordinanza Ministeriale indicata in
oggetto, concernente il calendario delle festività e degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo
di istruzione e dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ivi compresi i
percorsi di primo e secondo livello per gli adulti per l’anno scolastico 2020/2021, qui richiamata
integralmente.
Per il calendario delle festività si fa riferimento all’art. 4 della Ordinanza in oggetto.
Per quanto afferisce al calendario degli Esami di Stato, si evidenzia quanto segue:
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 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico
2020/2021, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, secondo i
calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali
e paritarie;
 l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i
suddetti percorsi ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il
giorno 16 giugno 2021, alle ore 8:30, mentre la prima prova scritta suppletiva si
svolgerà il 1° luglio 2021 alle ore 8:30;
 l’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per
gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti si effettua,
in via ordinaria, entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da concludersi entro il
mese di febbraio 2021, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello
stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. A
tal fine, la comunicazione di attivazione della sessione straordinaria è trasmessa all’Ufficio
scolastico regionale competente. Entro il 31 marzo 2021 possono altresì sostenere l’esame di Stato
gli adulti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 11, comma 5, dell’ordinanza
ministeriale 16 maggio 2020, n. 9.
Le SS.LL. avranno cura di diffondere il provvedimento ministeriale in argomento tra il
personale scolastico e gli studenti.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Firmato digitalmente da OLIVA
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