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Agli alunni delle Classi III - Scuola Secondaria di I Grado “Don Guido Cagnola” 

Ai Genitori 
Ai docenti 
Al DSGA 

Alla Bacheca del RE 
Sito web 

 

OGGETTO: Comunicazioni Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2021-22 

 

Il termine delle lezioni del corrente anno scolastico 2021/2022 è fissato per il giorno 08 giugno 2022.  

 Lunedì 13 giugno 2022, alle ore 10:00, saranno pubblicati, sul Registro Elettronico, gli elenchi degli 
alunni ammessi all'esame di Stato 
 

 Martedì 14 giugno 2022 alle ore 10:00 verrà reso noto, dal coordinatore di classe, il calendario dei 
colloqui a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli 
studenti della classe di riferimento 
 

 Ai candidati esterni il calendario verrà trasmesso via mail  dalla segreteria 
 

 Gli esami si svolgeranno in presenza presso i rispettivi plessi scolastici salvo eventuali successive 
diverse disposizioni 

PROVE SCRITTE   

 Martedì 14 Giugno 2022, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, PROVA SCRITTA ITALIANO 
 

 Mercoledì 15 Giugno 2022, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, PROVA SCRITTA MATEMATICA 

Gli alunni dovranno essere presenti a scuola osservando la massima puntualità. 

Per le prove scritte si ricorda di portare, oltre all'occorrente per scrivere: 

 Per la prova di Italiano: il Vocabolario 

 Per la prova di Matematica: le Tavole Numeriche, la riga, la squadra, il compasso e il goniometro 

 Agli alunni con disabilità e/o DSA saranno date istruzioni personalizzate.  

 E’ assolutamente proibito l'uso del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura elettronica durante tutte 

le prove d'esame.  

 

http://www.icgazzada.gov.it/


I genitori potranno sottoscrivere l'eventuale autorizzazione all'uscita autonoma del proprio figlio dal plesso 

immediatamente dopo la consegna della prova scritta (il modello da compilare è allegato alla presente), 

diversamente gli alunni dovranno rimanere a scuola fino all’orario di chiusura di ciascuna prova scritta. 

I COLLOQUI 

 

Giovedì 16 giugno 2022: inizio colloqui  

Venerdì 24 giugno 2022: termine colloqui 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 

Come da DL dello scorso 24 marzo, il cosiddetto “decreto riaperture”, l’obbligo di indossare le mascherine rimane 
fino al termine dell’anno scolastico, il 31 agosto 2022. Studenti e docenti dovranno indossare le mascherine per 
le prove scritte e orali dei prossimi esami di Stato.  

Eventuali ulteriori indicazioni sullo svolgimento delle prove e sull’obbligo di indossare le mascherine 
potrebbero essere fornite nelle prossime settimane dal Ministero. 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà la pulizia (mattutina/pomeridiana), ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa  Angela Botta 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



 


