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A tutti i docenti del primo livello 

del CPIA della Provincia di Pavia 

 
Circolare n. 203 
 

Pavia lì 24/05/2021 

 
OGGETTO: VARIAZIONE CALENDARIO SCRUTINI ED ESAMI - Sessione di 
Giugno - A.S. 2020/21. 

 

 

ATTIVITA’  DATA ORA di inizio   SEDE 

Scrutinio 

intermedio 

28/05/2021 14.00 PAVIA  

 01/06/2021 11.30 VOGHERA 

 07/06/2021 10.30 MORTARA 

 07/06/2021 18.00 VIGEVANO 

    

Scrutinio finale 09/06/2021 10.00 PAVIA 

 09/06/2021 15.00 VOGHERA 

 10/06/2021 10.00 MORTARA 

 11/06/2021 10.00 VIGEVANO 

    

Riunione Plenaria 

preliminare 
commissione 

esame 

14/06/2021 10.00 Tutte le sedi 

Prove orali *  15/06/2021 ------ ------- 

Ratifica dei voti  18/06/2021 10.00 Tutte le sedi 

Riunione Plenaria 

conclusiva Esami 
di Stato  

21/06/2021 10.00 Tutte le sedi 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT


*PROVE ORALI: il calendario delle prove orali per ogni plesso e la data della ratifica 

dei voti e della riunione finale verranno indicati in sede di riunione preliminare.  

Gli scrutini intermedi e finali, le riunioni plenarie della commissione di esame si 

terranno in modalità a distanza con google meet. 

Le prove orali avverranno in presenza con la partecipazione di tutti i docenti delle 

sottocommissioni. 

Gli scrutini finali e le riunioni plenarie saranno coordinate dal Dirigente Scolastico, gli 

scrutini intermedi e le prove orali delle sottocommissioni saranno coordinate dai 

coordinatori dei singoli plessi. 

Come coordinatori delle sottocommissioni d’esame per i singoli plessi si indicano i 

seguenti docenti: 

Pavia – Santamaria 

Mortara – Travaglino 

Voghera – Duminuco 

Vigevano – il Dirigente Scolastico  

Si ricorda che la partecipazione agli scrutini e agli esami è obbligatoria per tutti i 

docenti. 

L’unica possibilità di richiedere variazioni sulle date è giustificata dall’obbligo di 

partecipare ad altri scrutini od esami contemporanei per docenti in servizio anche in 

altri istituti. 

Per gli studenti iscritti ad altri istituti che richiedono di partecipare agli esami del 

primo livello si fa riferimento a quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il CPIA 

e le scuole superiori della rete. 

 

Il Dirigente Scolastico del Cpia di Pavia 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2  
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