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Prot. 26/22 

                                       Sc. Secondaria 1° grado 

Ai genitori e agli alunni delle classi III A – III B – III C 

 

 

CIRCOLARE N.9 
 

 
Oggetto: Calendario Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione  

 

Si comunica che quest’anno scolastico 2021/22, L’O.M. 62 del 14-03-2022  prevede che l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano 

b) prova scritta relativa alle competenze logico—matematiche  

c) colloquio   
 

I Consigli delle classi III A - III B – III C riunitisi in data 9 maggio 2022 hanno deliberato il seguente quadro degli 

adempimenti ed il calendario dell’ Esame, per a.s. 2021-22: 

 

*Materiali occorrente: Tavola dei quadrati, dei cubi, delle radici quadrate e delle radici cubiche dei numeri. 

I candidati con certificazioni DSA / BES potranno usufruire degli strumenti compensativi utilizzati 

all'atto delle consuete verifiche scritte. 

 

Alcune istruzioni operative per il colloquio nel rispetto delle procedure di sicurezza: 

1. I candidati  devono presentarsi a scuola per sostenere il colloquio solo 10 minuti prima dell’orario fissato; 

2. I candidati dovranno indossare nel corso del colloquio la mascherina FFP2. 

 

 

Roma, 31 maggio 2022  

Mercoledì 8 giugno 2022 Orario sc. 8.00 – 13.05  Ultimo giorno di scuola 

Giovedì 9  giugno 2022 Ore 9.00 

 Pubblicazione ON-LINE dei risultati dello scrutinio finale 

per l’ammissione all’esame   
 Pubblicazione voto d’ammissione 

Venerdì 10 giugno 2022  Ore  8.15 – 12.30 

 Prova di  Italiano 

 Pubblicazione del calendario dei colloqui. 

Sabato 11 giugno 2022 ore 8.15 – 11.30  Prova di Matematica * 

Martedì 14 giugno 2022  Ore 8.00   Inizio Esami orali dalla sez. A (secondo l’ordine alfabetico ) 
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