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Circolare n. 148
Ai genitori degli studenti delle
Classi III Scuola Sec. I gr
Ai Docenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Indicazioni Esami di Stato a.s. 2021/2022
Si informano tutti i genitori interessati che gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo si svolgeranno nei locali
dei rispettivi plessi di appartenenza degli alunni coinvolti, Plesso “J.F. Kennedy” di Santa Giustina in Colle
e Plesso “M. Polo” di San Giorgio delle Pertiche secondo il seguente calendario:
Martedì 14 Giugno 2022 – Prova di Italiano
Mercoledì 15 Giugno 2022 – Prova di Matematica
Da Venerdì 17 Giugno 2022 a Martedì 28 Giugno 2022 – Colloqui orali
(Dopo l’estrazione della lettera dell’alfabeto che avverrà all’inizio delle prove scritte, verrà comunicato il
calendario nominativo sulla bacheca del Registro Elettronico), eventuali modifiche saranno
tempestivamente notificate tramite registro elettronico. Si chiede di consultare quotidianamente il registro
elettronico, poiché tutte le informazioni verranno pubblicate nell’area riservata.
Gli alunni dovranno essere presenti a scuola dalle ore 7,45; la prova di italiano avrà una durata di circa 4
ore, quella di matematica di circa 3 ore.
Si ricorda che rispetto la modalità di uscita alla conclusione dello svolgimento dell’Esame di Stato varrà la
dichiarazione di uscita autonoma consegnata all’inizio di questo anno scolastico (eventuali variazioni
dovranno essere comunicate di persona in segreteria durante gli orari di apertura), si ricorda che non sarà
attivo il servizio di trasporto pubblico.
Per le prove si ricorda che non potranno essere utilizzati strumenti di alcun tipo se non quelli espressamente
autorizzati dalla commissione d’esame.
Le alunne e gli alunni devono portare sempre con sé: due o tre penne (tutte blu o tutte nere), matita,
temperino e gomma.
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Inoltre
-per la prova di italiano: vocabolario e, se utile, dizionario dei sinonimi e contrari, i testi non dovranno
contenere scritte all'interno o all'esterno;
- per la prova di matematica: calcolatrice, righello e/o squadrette, tavole numeriche.
È vietato l'uso di penne cancellabili o bianchetto e simili.
È consentito portare una bottiglietta d'acqua (una merenda semplice, p.e. crackers, solo se si prevede di
averne bisogno. Verranno date indicazioni per il consumo).
È vietato l'uso di telefoni cellulari e smartphone: verranno raccolti all'inizio delle prove e riconsegnati
all'uscita.
I fogli per le prove verranno forniti dalla scuola.
Durante i colloqui potranno essere presenti due persone oltre il candidato (che dovranno attenersi alle
disposizioni normative vigenti al momento dello svolgimento della prova).
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Gullo

