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Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

Esami di Stato 2020-2021 

Trasmissione AOODRPU prot. 31495 del 28-10-2020 dell’ Ordinanza ministeriale n. 122 del 25-09-2020 

 

 

La Ordinanza Ministeriale n. 125 del 25-09-2020 concerne 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. 

 

Articolo 1 Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

1. 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. 

 

 

Articolo 4 Calendario delle festività 

1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2020/2021 è il seguente: 

tutte le domeniche; 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 dicembre, Natale; 

il 26 dicembre; 

il 1° gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 

il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

il 1° maggio, festa del lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

la festa del Santo Patrono 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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