
 

 

       

   

Circolare n.349 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Classi terze Scuola Secondaria I grado 

 

Al sito web  

Agli atti 

 

 
Oggetto: Calendario delle prove e modalità organizzative per lo svolgimento dell’Esame di Stato   

conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2021/22 
 

Secondo quanto deliberato dalla Commissione d’esame nella riunione preliminare tenutasi in data odierna, si 

comunica il calendario dettagliato delle prove di cui all’oggetto: 

 Giovedì 16 giugno 2022 ore 8:00: prova scritta di Italiano (durata della prova: 4 ore)  

 Venerdì 17 giugno 2022 ore 8:00: prova scritta di Matematica (durata della prova: 3 ore) 

 Lunedì 20 giugno 2022 ore 8:30: Colloqui classe 3A 

Martedì 21 giugno 2022 ore 8:30: Colloqui classe 3D 

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 8:30: Colloqui classe 3B 

Giovedì 23 giugno 2022 ore 8:30: Colloqui classe 3C 

 

Nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento (sezione 

“Comunicazioni”), a partire dal 16 giugno p.v. sarà disponibile il calendario della prova orale, con indicazione 

dell’orario specifico del colloquio per ciascun candidato ammesso all’esame. 

Tutte le prove d’esame si terranno nel plesso di via Mons. Apa. 

 

Per le prove scritte gli esaminandi si presenteranno alle ore 08.00; le stesse avranno inizio alle ore 08.30. 

Si potrà lasciare la sede d’esame al termine della prova oppure allo scadere della metà del tempo previsto per lo 

svolgimento della prova stessa.  

 

Il colloquio di ogni candidato avrà una durata di 20/25 minuti, al termine del quale la sottocommissione si 
riunirà a porte chiuse per formulare la valutazione. Ogni candidato dovrà presentarsi a scuola almeno 15 minuti 

prima del proprio colloquio. 
 

Si ribadisce agli esaminandi di presentarsi a scuola puntuali e con abbigliamento adeguato, consono al luogo e 

alla circostanza. 

 

Durante lo svolgimento degli Esami di Stato: 
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 non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche. Nel 

caso gli alunni dovessero entrare a scuola con tali strumenti, sono obbligati a consegnarli ai Commissari 

d’esame che provvederanno alla loro restituzione non prima del termine delle prove scritte; 

 si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’esame e vidimati con timbro e sigla (al termine 

vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati); 

 sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) per la prova di italiano e per la prova di matematica 

calcolatrice, tavole numeriche e strumenti per il disegno tecnico (eventuali strumenti compensativi per gli 

alunni che ne hanno diritto); 

 è necessario utilizzare penna con inchiostro stabile nera o blu (la matita solo per eventuali disegni e/o 

grafici); 

 non si può usare cancellino a vernice; 

 la consegna per fine prova può avvenire solo dopo che sia trascorso metà del tempo assegnato: i docenti in 

assistenza sigleranno l’ora sul foglio, i candidati firmeranno la consegna sull’apposito verbale; 

 è possibile uscire per i servizi ma solo se strettamente necessario: occorre consegnare il compito ai 

commissari, che registrano l’uscita sul compito stesso e, possibilmente, non prima di un’ora dall'inizio della 

prova. 

 

Non essendo pervenuta al momento alcuna nota ministeriale sulla decadenza dell’obbligo, si raccomanda ai 

candidati e ai Commissari di indossare la mascherina chirurgica (o di maggiore efficacia protettiva) all’interno 

dell’edificio sede d’esame. 

Per ulteriori disposizioni si rimanda alla Circolare interna n.344/2022. 

 

 

 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                        prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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