
 

Predisposizione del procedimento: Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento: A.A. Sicilia Manuel 

 

 
Villa di Serio, 6 giugno  2022 

Circ. n. 475 
                Ai genitori degli alunni delle classi TERZE  

Ai docenti delle classi TERZE  
scuola secondaria di 1° grado – Pradalunga e Villa di Serio 

DSGA 
Personale ATA 

SITO  

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione. Comunicazione prove scritte e ritiro 
valutazione finale -  a.s. 2021/22 
 
Si comunica il calendario delle prove scritte relative all’ Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione.  
 

DATA 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

ORARIO di 
INIZIO 

PROVA 

ORARIO di 
TERMINE 
PROVA 

Tipologia di Prova 

Lunedì 13 giugno 8.00 8.30 12.30 Prova di italiano 

Martedì 14 giugno 8.00 8.30 11.30 
Prova di competenze 
logico - matematiche 

Si ricorda che per le prove scritte di  italiano e matematica i ragazzi potranno utilizzare i dizionari di lingua 

italiana. Gli insegnanti di matematica richiedono anche l’utilizzo degli strumenti di disegno tecnico (squadre, 

goniometro e compasso). 

I ragazzi, TRASCORSA ALMENO LA METÀ DEL TEMPO PREVISTO PER LE SINGOLE PROVE, possono 

consegnare la prova svolta e fare rientro a casa autonomamente (a condizione che le loro famiglie abbiano 

fatto richiesta compilando l’apposito modulo ML_015F - Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del 

figlio minore di 14 anni. Diversamente devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato 

maggiorenne). 

Durante le prove scritte verrà pubblicato il calendario delle prove orali che termineranno entro il 30 giugno.  

Si ricorda che durante gli scritti non è consentito l’ingresso a Scuola a terzi, genitori o estranei.  

Gli esami orali sono invece pubblici, chi assiste dovrà mantenere il silenzio, non potrà intrattenersi con i 

Docenti impegnati negli esami, non potrà utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici.  

Al termine dell’Esame finale del primo ciclo la segreteria rilascerà il certificato sostitutivo del 

diploma con copia della certificazione delle competenze per la regolarizzazione dell’iscrizione alla 

Scuola Superiore, che dovrà essere formalizzata dalle famiglie. Si intende con questa certificazione 

evidenziare il grado di abilità, conoscenze, esperienza, raggiunto dall’alunno e utile a garantirgli il successo 

scolastico. In quest’ottica risulta evidente che la valutazione di una competenza non sempre coincide con il 

voto disciplinare. Il diploma originale verrà rilasciato durante il prossimo anno scolastico, appena disponibile 

dal MIUR. 

Si invitano le famiglie ad informarsi presso le Scuole Superiori del calendario di inizio anno. 

 
F.to digitalmente  

Il Dirigente scolastico 
Luigi Rubino 
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