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CIRCOLARE N. 420                                                                 Senorbì, 31/05/2022 

 

AGLI ALUNNI E ALUNNE, 

ALLE FAMIGLIE, 

AI DOCENTI, 

ALLE CLASSI TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AL DSGA 

AL SITO 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2021/2022, 

calendario e indicazioni operative, attivazione della specifica categoria nel Sito istituzionale. 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nell’anno scolastico in corso disciplinato 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, si svolge in presenza nel periodo compreso tra il 9 

e il 30 giugno 2022 ed è costituito da tre prove: prova scritta relativa alle competenze di Italiano; 

prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; colloquio. 

La valutazione finale, espressa in decimi, si basa sulla media aritmetica tra il voto di ammissione 

e il voto dell’esame: il primo attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale sulla base del 

percorso scolastico triennale, il secondo attribuito dalla Sottocommissione, e ratificato dalla 

Commissione, e coincidente con la media non arrotondata tra gli esiti della prova di competenze di 

Italiano, della prova di competenze logico-matematiche e del colloquio. L’esame di Stato si intende 

superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione 

finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. 

Il Dirigente scolastico ha definito e comunicato nella seduta del Collegio dei docenti del 18.05.2022 

(Circolare n. 396) il calendario delle operazioni d'esame, in particolare le date di svolgimento delle 

prove scritte e del colloquio. Affinché l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione venga 

vissuto, da tutti/e e da ciascuno/a, come esperienza di significatività ed inclusività educativa e 

didattica, anche nella prospettiva delineata dal Piano di miglioramento dell’Istituto, le seguenti unità 

testuali condividono il calendario e forniscono alcune indicazioni operative. 

 



 
Calendario prove scritte 

 

Prova scritta Classe Data Durata Ingresso 
richiesto  

Uscita 
consentita 

Sussidi 

Prova di 
competenze 
di Italiano 

III A, III B,  
III C, III D,   
III E, III F   

14.06. 2022, 
martedì 

4 ore 8.30  Dopo due 
ore 

Dizionario della 
lingua italiana. 
2 penne nere o 
blu. Non è 
consentito l’uso 
della matita, 
della gomma o 
della scolorina. 
Misure 
compensative 
previste da PEI 
e/o PdP 

Prova di 
competenze 
logico-
matematiche 

III A, III B,  
III C, III D,   
III E, III F 

15.06. 2022, 
mercoledì 

3 ore 8.30 Dopo un’ora 
e mezza 

2 squadrette, 
compasso, 
goniometro, 
matita, gomma, 
calcolatrice, 2 
penne nere o 
blu.  Non è 
consentito l’uso 
della scolorina. 
Misure 
compensative 
previste da PEI 
e/o PdP 

  

 

Ingresso nell’edificio scolastico, prove scritte 

Per lo svolgimento delle prove scritte, relative alle competenze di Italiano e logico-matematiche, gli 

alunni e le alunne dovranno essere presenti a scuola almeno 15 minuti prima dell’avvio delle sessioni 

d’esame, ossia alle ore 8.15.  

 

Uscita dall’edificio scolastico, prove scritte 

Gli alunni e le alunne non potranno uscire prima della metà del tempo previsto per lo svolgimento 

della prova scritta. In caso di uscita anticipata, e comunque dopo il termine delle prove, il discente 

potrà lasciare la scuola accompagnato/a dai genitori, o da chi ne fa le veci, o autonomamente nel 

rispetto della modalità attivata da ciascuna famiglia nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Uso del cellulare nell’edificio scolastico 

Per l’intera durata delle prove, scritte e orali, non sarà consentito l’uso dei cellulari, gli stessi dovranno 

essere depositati all’ingresso dell’edificio scolastico e dovranno essere ripresi all’uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Calendario colloquio 

 

Classe Data Durata Sussidi 

III D 20.06.2022, lunedì 8.30-13.40 I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 
significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

III C 21.06.2022, martedì 8.30-13.40 /  
15.00-17.30 

I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 
significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

III B 22.06.2022, 
mercoledì 

8.30-13.40 / 15.00-
16.30 

I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 
significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

III A 23.06.2022, giovedì 8.30-13.40 / 15.00-
16.30 

I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 
significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

III F 24.06.2022, venerdì 8.30-12.10 I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 
significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

III E 24.06.2022, venerdì 15.10-18.10 I sussidi, in 
precedenza 
concordati con il 
Consiglio di Classe, 
che il/la candidato/a 
valuta funzionali e/o 



 

significativi per 
l’espletamento del 
colloquio. 

 

Ingresso nell’edificio scolastico, colloquio  

Per lo svolgimento della prova orale, gli alunni e le alunne dovranno essere presenti a scuola almeno 

15 minuti prima dell’orario previsto per l’avvio del proprio colloquio. 

 

Uscita dall’edificio scolastico, colloquio 

Gli alunni e le alunne potranno uscire al termine del colloquio. Il discente potrà lasciare la scuola 

accompagnato/a dai genitori, o da chi ne fa le veci, o autonomamente nel rispetto della modalità 

attivata da ciascuna famiglia nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

 

Attivazione della specifica categoria nel Sito istituzionale 

Si comunica l’attivazione della categoria “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

anno scolastico 2021/2022” nel sito istituzionale: in essa verrà pubblicata la normativa nazionale e 

i documenti dell’Istituto relativi allo svolgimento dell’Esame in oggetto. Uno spazio di condivisione, 

costantemente aggiornato, per agevolare, accompagnare e valorizzare la conclusione del percorso 

educativo-didattico degli alunni e delle alunne delle classi terza.  

 

Il cronoprogramma dettagliato degli impegni, per commissari e candidati, sarà trasmesso a 

conclusione della riunione plenaria della Commissione, con atto successivo del Presidente 

dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Si coglie l’opportunità per augurare ai ragazzi e alle ragazze delle classi terza della Scuola Secondaria 

di primo grado una proficua conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, caratterizzata dal ben-

essere personale e dal ben-stare comunitario. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse]   
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