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Scuola secondaria di 1^grado 
Alle famiglie alunni classi terze 

Ai docenti 
Agli atti 

Al sito 
Al registro elettronico 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO_ MODALITÀ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 

 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 in materia di esame di Stato del 
primo ciclo d’istruzione si comunica che: 
 

- Gli alunni prenderanno visione della scheda di valutazione di fine quadrimestre con relativo 
voto di ammissione agli Esami di Stato, il giorno venerdì 10 giugno 2022, tramite registro 
elettronico. I tabelloni con l’ammissione o non ammissione all’esame di stato saranno affissi 
sulle porte d’ingresso dei due plessi. 
 

- La prima prova scritta d‘italiano si svolgerà Lunedì 13 giugno 2022. Alle ore 10.00 i candidati di 
tutte le classi si presenteranno nel plesso G. Verga di via Asturie 1 per il sorteggio della prova e 
la sistemazione nelle varie classi. 
 

- La seconda prova scritta di Matematica si svolgerà Martedì 14 giugno 2022.  Alle ore 8.00 i 
candidati di tutte le classi si presenteranno nel plesso G. Verga di via Asturie 1 per il sorteggio 
della prova e la sistemazione nelle varie classi. 
 

Mercoledì 15 giugno 2022 inizieranno i colloqui orali secondo un calendario che sarà reso pubblico il 
primo giorno degli esami, gli stessi termineranno lunedì 27 giugno 2022. 
  
Per i colloqui orali, l’ingresso nei locali scolastici e nel salone dove si svolgerà la prova sarà concesso 
solo a due persone: il candidato e un testimone (altro alunno o familiare).  
 
Per un possibile protocollo sicurezza si rimanda ad eventuali disposizioni che perverranno dal Miur. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa ai      
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  

  


