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      Ai genitori degli alunni delle  classi 3 Scuola sec. di 1 °  

                   Ai docenti delle  classi terze Scuola sec. di 1 ° 

      Al 1 ° collaboratore docente Spaggiari   

      Al DSGA sig.ra Cavaliere  

     

Circ n°   384                                                                                                           Roma, 19/05/2022 

Oggetto : Esame di Stato calendario prove scritte e orali  

Si riporta di seguito il calendario degli Esami di Stato a. s. 2021/ 22 cosi come deliberato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2022. 

Prova scritta di Italiano   :    9 giugno 2022   ore 8-12                                         

Prova scritta di matematica :                   10 giugno 2022   ore 8- 11 

Gli alunni il giorno delle prove scritte entreranno a scuola alle ore 7,50 nel cortile della scuola e si 

posizioneranno per ciascuna classe nelle solite postazioni .                                                             

Verrà fatto l’appello all’esterno e gli alunni verranno accompagnati dai docenti nelle aule dove 

avverranno le prove . 

L’orario di inizio della prova, pur se indicato nelle ore 8,00 può differire tra le varie classi perché 

dipende dal momento in cui viene dettato il testo/I . 

Gli alunni potranno consegnare le loro prove dopo due ore dall’inizio delle  stesse . 

Non sarà possibile per i genitori sostare nel cortile della scuola . 

Terminata la prova l’alunno potrà uscire da scuola autonomamente salvo altra comunicazione da 

parte della famiglia . 
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CALENDARIO ORALI  

SI RIPORTANO DI SEGUITO PER LE VARIE SEZIONI i giorni calendarizzati per gli orali . 

Gli elenchi con l’ordine di svolgimento dell’esame orale sarà comunicato durante le prove scritte . 

Nessun spostamento potrà essere effettuato in quanto le sottocommissioni non potranno lavorare in 

giorni diversi da quelli deliberati considerando che ci sono docenti che lavorano su più scuole . 

Gli orari degli esami orali saranno : inizio orario antimeridiano ore 8,00   

Termine orario antimeridiano : ore 13,10  

Inizio turno pomeridiano ore 14,30 

Termine orario pomeridiano ore 18,25 

Potranno assistere agli orali, per questioni di sicurezza rispetto al Covid massimo due persone 

per ciascun alunno. 

L’esame orale si terrà in aula magna  

Sez. A                                 DAL 18 AL 20 GIUGNO  

 

Sez.  B                                 DAL 15 AL 16 GIUGNO  

 

Sez.C                       DAL 25 AL 27 GIUGNO 

    

Sez. D                        DAL 22 AL 23 GIUGNO 

   

Sez. E                      DAL 24 AL 25GIUGNO 

  

Sez. F                DAL 20 AL 21 GIUGNO  

 

Sez. G                          DAL 16 AL 17 GIUGNO  

 

Sez. H              DAL 14 AL 15 GIUGNO  

 

Si confida nella collaborazione di tutte le famiglie . 

       La Dirigente Scolastica  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  


