
 
 
CIRC. N. 485  A.S. 2021/22 Al I e II collaboratore DS 

Al personale docente scuola 
secondaria I grado 
Al personale ATA 
Ai genitori/tutori degli/lle 
alunni/e classi III scuola 
secondaria I grado 
Agli/lle alunni/e classi III scuola 
secondaria I grado 
Al DSGA 
Sito news 

 
Oggetto: Calendario esami di Stato conclusivi I ciclo di istruzione 

 
Si comunica i l  calendario degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per gli 
allievi e le allieve delle classi terze della scuola secondaria di I grado, debitamente modificato 
e integrato in considerazione di quanto concordato durante la seduta preliminare della 
commissione d’esame.  

 
Si comunica che le prove d’esame avranno luogo presso i locali del plesso “E. Loi”. 
Tutti i candidati sono convocati alle ore 8.15 per partecipare alle prove scritte; per i 
colloqui orali seguiranno orario come da convocazione affissa all’albo fisico del 
plesso. 

 
 

 CALENDARIO GENERALE  

  
PROVE SCRITTE 

DATA ORE ATTIVITÀ  

Mercoledì 15 8:30  -   12:30 ITALIANO  
Giovedì  16 8:30 - 11:30 MATEMATICA     
Venerdì 17 8:45 RATIFICA SCRITTI Solo componente docenti 

 
PROVE ORALI e SCRUTINI 

 
DATA ORE SOTT. n° candidati per sessione 

 
Venerdì 17 

10:00- 14:00 1a sott.(III A) 8 
15:00- 18:30 1a sott.(III A) 7 

 
Sabato 18 

8:00 – 13:00 3a sott.(III C) 10 

 
Lunedì 20 

8:00 – 13:00 3a sott.(III C) 10 
13:00- 14:00 3a sott.(III C) scrutinio 
15:00- 18:00 1a sott.(III A) 6 
18:00- 19:00 1a sott.(III A) scrutinio 

Martedì 21 
 

9:00 – 13:00 2a sott.(III B) 8 
14:00- 17:30 2a sott.(III B) 7 





 
 
 
Mercoledì 22 

9:00 – 12:30 2a sott.(III B) 7 
12:30- 13:30 2a sott.(III B) scrutinio 
14:30- 18:00 4a sott. (III TIC) 7 

 
Giovedì 23 

9:00 - 12:30 4a sott. (III TIC) 7 

12:30- 13:30 4a sott. (III TIC) scrutinio 

Venerdì 24 8:00- 10:00 RATIFICA FINALE 
 
È consentito l’ingresso di massimo due accompagnatori per candidato/a.  
 Il Candidato/a e gli accompagnatori accederanno, secondo l’orario di 
convocazione, dall’ingresso principale e usciranno dall’ingresso Kentia.  
I componenti della commissione, il/la candidato/a, l’accompagnatore e qualunque altra 
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento delle prove d’esame, 
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani, utilizzando apposito dispenser e indossare, 
per l’intera permanenza nei locali scolastici, la mascherina chirurgica. 

 
Nessun studente/docente/accompagnatore è autorizzato ad entrare e a muoversi 
nell’ambiente scolastico che non sia l’aula preposta alla prova d’esame/ colloquio. 
 
Solo su appuntamento si potrà accedere al piano di segreteria/uffici, uno alla volta, attraverso 
l’ingresso principale. 
 
Gli ingressi e le finestre degli ambienti destinati agli esami rimarranno sempre aperti durante le 
prove d’esame. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova, senza sostare in alcun ambiente 
scolastico (neppure in cortile). 
 
E’ fatto divieto assoluto di introdurre dispositivi digitali/cellulari all’interno delle aule 
adibite alle prove d’esame.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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