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  Circolare Interna n. 157 del 31 maggio 2022 

- Ai Genitori degli alunni 
- Ai docenti  
- Ai collaboratori scolastici 

                                                    Classi 3 Scuole Sec. di I° grado  
                                                                                                              “G.Leopardi” SVO 
                                                                                                              “G.Ungaretti” SGL 
                                                                                              
                                                                                       
       
Oggetto: Indicazioni sedi espletamento esami scritti conclusivi del 1° ciclo di istruzione 2021/2022 
  
Si rende noto che causa elezioni amministrative gli esami scritti conclusivi del 1° ciclo di istruzione 
2021/2022 si terrano c/o le sedi delle due scuole primarie dei rispettivi due comuni in 
quest’ordine: 
classi 3A - 3B - 3C         c/o Scuola Primaria “G.Carducci”  

classi 3D - 3E - 3F         c/o Scuola Primaria “G.Rodari”   

 

Come previsto dal Decreto del 14-03-2022 - Art. 2 c.4-5 l’esame di stato di fine ciclo prevede: 

- una prova scritta di italiano 4 ore VENERDÌ 10 giugno Ore 8:30 

Gli alunni potranno uscire alla 
consegna della prova scritta: 

dopo le ore 11:00 per la prova di italiano 

- una prova scritta di matematica 3 ore SABATO 11 giugno Ore 8:30 

Gli alunni potranno uscire alla 
consegna della prova scritta 

dopo le ore 10:30 per la prova di matematica 

- una prova orale della durata di circa 40 minuti, strutturata in modo da consentire al candidato sia di 

mettere in luce potenzialità, interessi e attitudini, sia di dimostrare le competenze acquisite nel triennio. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, verrà accertato il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali 

come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e:  

a) delle competenze nelle lingue straniere (inglese e L2); 

b) delle competenze di cittadinanza. 

  

Le prove orali si terranno presso le sedi delle due Scuole Sec. di I°Grado Leopardi e 
Ungaretti secondo il calendario che sarà pubblicato sul Registro Elettronico nella sezione 
“Comunicazioni” ed esposto all’ingresso delle stesse scuole VENERDÌ 10 giugno alle ore 
12:00. 
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Indicazioni di comportamento durante le tre prove d’esami: 
 
Vista l’importanza della prova, gli alunni dovranno: 

1. essere presenti a scuola negli orari previsti; 
2. avere un abbigliamento consono all’occasione; 
3. tenere un comportamento corretto sia nei locali in cui si svolge la prova che in prossimità della scuola, 

compresi corridoi, scale e cancelli per non disturbare il lavoro dei compagni e non creare 
assembramenti. 

Inoltre, sarà tassativamente vietato: 
✓ usare il bianchetto, il correttore, biro che si possono cancellare; 
✓ usare i cellulari (sarà opportuno non portarli durante gli esami; nel caso saranno depositati sulla 

cattedra all’inizio della prova; eventuali trasgressioni renderanno negativo l’esame). 
✓ sostare nei corridoi, nell’atrio o in cortile per non disturbare il regolare svolgimento degli esami. 

 
L’ingresso durante gli esami orali sarà permesso solo e unicamente negli orari stabiliti. 
Se lo desiderano i genitori degli alunni possono assistere agli esami purché tengano un comportamento 
corretto e non sia superato il numero di 5 persone esterne nell’aula.  
 

Liberatoria uscita 
 

✓ Per consentire l’uscita degli alunni subito dopo la consegna degli elaborati di italiano e 

matematica è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori. 

✓ In assenza di tale autorizzazione gli alunni dovranno rimanere a scuola per tutto il tempo previsto 

dalla durata della prova stessa. 

Si prega, pertanto, di compilare la liberatoria allegata alla circ n° e di restituirla al coordinatore di classe entro 
lunedì 6 giugno.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Dott. Elena Osnaghi 

                                                 (Documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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