
 

Circ. n. 404                                                                     Voghera, 16 maggio 2022 
      

Ai docenti delle Classi Terze 
Scuole Secondarie di Primo Grado 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

                  Al sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

In relazione all’oggetto, si comunica quanto segue:  
 

 Operazioni preliminari allo svolgimento delle prove d’Esame:  

-Entro il 30 maggio i docenti pubblicano su Classroom i programmi svolti nelle singole discipline. 
-In fase di scrutinio finale i docenti compilano in triplice copia la certificazione delle competenze 

che sarà rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato (la compilazione non è prevista per 
i candidati privatisti).  

-In fase di scrutinio finale i docenti definiscono il voto di ammissione all’Esame di Stato, che verrà 
trascritto sui tabelloni da affiggere all’albo.  
 

 Calendario d’Esame:  
-lunedì 13 giugno, ore 8.00: riunione preliminare (in presenza) 

-lunedì 13 giugno, ore 9.00-12.00: prova scritta di Matematica 
-martedì 14 giugno, ore 8.30-12.30: prova scritta di Italiano 
-mercoledì 15 giugno, 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezioni C e Bc  

-giovedì 16 giugno, ore 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezioni E e Ac  
-venerdì 17 giugno, ore 8.30-12.00: colloqui sezione E; dalle ore 14.00: colloqui sezioni D e Bs  

-lunedì 20 giugno, ore 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezioni D e Bs 
-martedì 21 giugno, ore 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezioni H e As 
-mercoledì 22 giugno, ore 8.30-12.00: colloqui sezioni H e As; dalle ore 14.00: colloqui sez. G 

-giovedì 23 giugno, ore 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezione G;  
-venerdì 24 giugno, ore 8.30-12.00 e dalle ore 14.00: colloqui sezione F; 

-lunedì 27 giugno, ore 8.00: riunione plenaria (in presenza). 
 
Si precisa che gli alunni del plesso Don Orione svolgeranno tutte le prove presso la sede Pascoli.  

I docenti coordinatori sono pregati di comunicare alle famiglie le date delle prove scritte e dei 
colloqui.  

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/ 


