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Alle alunne ed agli alunni classi terze secondaria I grado                                            

 Alle  loro Famiglie 

                                                                   Al Personale Docente ed ATA                                                                           

Alla professore Fazzari Gesuele 
Al  docente Vicario Professoressa Dominici Giuseppa 

Sede 

 DSGA 

ATTI 

SITO e ALBO 

OGGETTO: Calendario e comunicazioni avvio Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione 

anno scolastico 2021-2022. 

 In riferimento a quanto emarginato in oggetto e giusto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti si 

porta a conoscenza di quanti in indirizzo quanto segue. 

A conclusione degli scrutini di valutazione finale e facendo seguito alla pubblicazione degli esiti di 

ammissione  agli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi terze si  

rende noto che gli alunni ammessi sono convocati per la prova scritta di italiano mercoledì 15 giugno 

2022 alle ore 08,30 e per la prova scritta di matematica giovedì 16 giugno sempre alle ore 08,30. Gli 

esami si terranno per tutti gli alunni in sede unica presso il plesso scolastico di Via  XXIV Maggio                   

( compresa la terza di Pellegrina). Per la prova scritta di italiano è ammessa la sola consultazione del 

vocabolario di lingua italiana, nulla è consentito consultare per la prova scritta di matematica. Gli 

alunni in possesso di PEI e PDP, all’occorrenza, potranno utilizzare gli strumenti compensativi e 

dispensativi riconosciuti e già previsti e comunicati dalla Commissione. 

Si raccomanda la assoluta puntualità. In caso di legittimi impedimenti alla presenza all’Esame di Stato, 

si dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria didattica dell’istituto con allegata la 

certificazione comprovante gli impedimenti medesimi. Il Calendario dei Colloqui  per i singoli 

alunni e per le singole classi sarà pubblicato e pubblicizzato in costanza con le prove scritte. 

E’ appena il caso di ricordare che la riunione preliminare agli Esami di Stato, per tutto il Collegio 

Docenti settore secondaria di I grado, è convocata per martedì 14 giugno 2022 alle ore 16,00 presso i 

locali del plesso di Via XXIV Maggio.  

La pubblicazione al sito istituzionale del presente avviso equivale ad avvenuta notifica agli interessati.  

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

                                                                                                                  

 


