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Ai Docenti cl. III S. Secondaria I grado 

Ai Genitori Alunni cl.III S. Secondaria I grado 
Agli Alunni cl.III S. Secondaria I grado 

Alla DSGA 
LL.SS./ ALBO 

SITO WEB 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del I ciclo a.s. 2021/2022 – informativa 

Facendo seguito alla precedente comunicazione relativa alle modalità di svolgimento 

dell’Esame conclusivo del primo ciclo per l’a.s. 2021/2022, si comunica, con la presente, il 

calendario delle prove e degli adempimenti propedeutici previsti dal Collegio Docenti in data 

20/05/2022. 

a) Termine delle attività didattiche: mercoledì 8 giugno 2022 

 

b) Risultati di ammissione all’Esame: alle ore 11.00 di venerdì 10 giugno 2022 

saranno affissi i risultati di ammissione/non ammissione agli Esami. A partire dalla 

stessa data, saranno comunque visibili sul Registro Elettronico  gli esiti dello scrutinio 

finale (scheda di valutazione). 

 

c) Consegna Certificazione delle competenze: i relativi modelli potranno essere 

ritirati negli orari di apertura degli uffici di segreteria a partire da lunedì 4 luglio 

2022. Si fa presente che i modelli di certificazione delle competenze dovranno poi 

essere consegnati all’ufficio di segreteria della scuola secondaria di secondo grado 

prescelta, al fine del completamento della domanda di iscrizione. 

 

d) Calendario Prove: le prove orali avranno inizio alle ore 8,30 del giorno 15 giugno 

2022 secondo il seguente calendario: 

Calendario prove scritte 
Mercoledì 15 giugno 2022 ore 8.30 PROVA DI ITALIANO 
Giovedì 16 giugno 2022 ore 8.30 PROVA DI MATEMATICA 

 
Calendario esame orale 
Da lunedì 20 giugno secondo calendario che sarà comunicato successivamente. 
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La scuola procederà alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 

scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente a ciascuno candidato 

tramite affissione all’albo della scuola e sul sito il primo giorno delle prove scritte. 

 La scuola, per lo svolgimento dell’esame, predisporrà un ambiente sufficientemente ampio, 

tale da garantire sia alla commissione che al candidato il giusto distanziamento secondo 

normativa. 

e) Candidati  

I candidati:  

• dovranno necessariamente indossare la divisa estiva e un abbigliamento consono con 

divieto di indossare pantaloni corti o shorts. 

• possono essere accompagnati da una sola persona;  

• devono indossare la mascherina FFP2;  

 
 

f) Prove d’esame in modalità telematica (O.M. 64 del 14/03/2022) 
 

La commissione 
Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, 
bisogna riportare l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
Qualora uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
 
L’O.M. 64 del 14/03/2022  prevede la possibilità di svolgere solo il colloquio al di fuori della 
sede scolastica. Le prove scritte devono invece essere effettuate obbligatoriamente in 
presenza. Se un candidato è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, deve presentare 
istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione. Questi 
dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità 
telematica sincrona.  
 

g) Uscita in autonomia 

Per quanto concerne l’uscita da scuola dopo l’effettuazione della prova da parte del 

candidato che non sia stato accompagnato da un genitore, resta valida l’autorizzazione ad 

uscire senza accompagnatori maggiorenni che sia stata eventualmente già concessa nel corso 

dell’anno. In mancanza della stessa, i genitori che fossero impossibilitati a riprendere di 

persona i propri figli o a delegare allo scopo persone di fiducia, dovranno rivolgersi all’Ufficio 

di Segreteria. 

 



h) Esiti degli esami 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 
della lode, qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 
scrutinio tramite affissione di tabelloni presso la sede dell’istituzione scolastica, nonché, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della 
dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 
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