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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi TERZE Scuola Secondaria I grado 

Agli alunni delle classi TERZE della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito Web - Atti 

S E D E 
 

OGGETTO: Calendario prove dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 e 
responsabilità genitoriali. 
 

Si comunica il calendario delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione e si 

invitano i sigg. genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni che seguono, al fine di garantire il sereno andamento delle operazioni necessarie. 

 

PROVE SCRITTE 

Data Prova Orario 

   
Mercoledì 15 giugno Prova scritta di Italiano  8.30 – 12.30  

   
Venerdì 17 giugno Prova scritta di Matematica 8.30 – 11.30  

 

COLLOQUI ORALI 

Data Classi e alunni Orario Sede 

Sabato 18 giugno Sottocommissione n.1  Scuola secondaria Curinga 

 3^A n.5 alunni 11:30   

Lunedì 20 giugno Sottocommissione n.1  Scuola secondaria Curinga 

 3^A n.8 alunni 08:30   

 3^A n.8 alunni 14:30   

Martedì 21 giugno Sottocommissione n.3  Scuola secondaria Acconia 

 3^D n.7 alunni 08:30   

 3^D n.6 alunni 14:30  

Mercoledì 22 giugno Sottocommissione n.2  Scuola secondaria Acconia 

 3^C n.6 alunni 08:30   

 3^C n.6 alunni 14:30   

Giovedì 23 giugno Sottocommissione n.4  Scuola secondaria Acconia 

 3^E n.8 alunni 08:30   

 3^E n.7 alunni 14:30   
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Si comunica che il giorno 15 giugno 2022 sarà pubblicato il CALENDARIO NOMINATIVO dei colloqui 

pluridisciplinari degli ESAMI DI STATO distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

registro elettronico cui accedono esclusivamente le famiglie degli studenti della classe di riferimento. 

RESPONSABILITA’ GENITORIALI: I genitori avranno cura di far rispettare ai propri figli il suddetto 

calendario comunicando tempestivamente al Presidente di Commissione ogni impedimento. 

Il candidato agli Esami di Stato non dovrà trovarsi Il in nessuna delle seguenti condizioni previste da 

legge: febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina dell’esame; 

quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19. 

Nei casi di cui sopra le famiglie dei candidati sono tenute a contattare immediatamente la scuola via 

mail all’indirizzo czic82200v@istruzione.it al fine di informare la commissione. 

In tali circostanze, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 

30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione, le 

prove scritte dovranno essere svolte dai candidati in presenza e che, l’eventuale assenza per gravi motivi 

dovrà essere connessa all’andamento della situazione epidemiologica.  

I genitori sorveglieranno e si assumeranno la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio dal 

momento dell’uscita dalla scuola, al termine delle varie prove.  

DIVIETO UTILIZZO CELLULARE: Si ricorda agli studenti e ai sigg. genitori che durante le prove d’esame è 

severamente vietato copiare ed è proibito l’uso di qualunque apparecchio per la comunicazione (cellulari, 

palmari, orologi con connessioni esterne, ecc…); chiunque venga sorpreso ad utilizzare i suddetti strumenti 

potrà essere escluso dalla prova e vedrà annullato il proprio esame. 

 

STRUMENTI CONSENTITI:  

Per la prova scritta di Matematica sarà consentito utilizzare i seguenti strumenti: 

 Matita, righello, squadra, compasso, goniometro.   

Per la prova scritta di Italiano sarà consentito utilizzare: 

 Vocabolario della lingua italiana. 

 

Si invitano i Sigg. Genitori a stampare e sottoscrivere la presente dichiarazione di responsabilità che dovrà 

essere consegnata dagli alunni ai docenti incaricati nelle operazioni di sorveglianza nel primo giorno previsto 

per le prove scritte, mercoledì 15 giugno 2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonietta CREA 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

  FIRMA DEI GENITORI PER PRESA VISIONE 

   o di chi esercita la Responsabilità genitoriale 
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