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Circ. n°   346 Garbagnate Milanese, 07/06/2022 

 

AI GENITORI ED ALUNNI CLASSI 

TERZE sc. Secondaria di 1^ grado 

 

 

Oggetto: Calendario esami prove scritte esame di Stato a.s. 2021/22. 

 

 

Calendario delle prove scritte 

 

MARTEDI’ 14  GIUGNO 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Durata 4 ore. Portare il dizionario di lingua italiana.  ore 8:00 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 

PROVA SCRITTA MATEMATICA 

 

Durata 3h. Portare tavole numeriche, squadrette e calcolatrice 
ore 8:00 

 

Convocazione per lo svolgimento delle prove scritte : ore 8:00 sorteggio della prova ore 8:15 inizio prova 

 

 GIOVEDI’  16 GIUGNO INIZIO ESAMI ORALI.  IL GIORNO 14 GIUGNO  SARA’ COMU NICATO  

IL   CALENDARIO DEGLI ORALI 

 

N.B. Eventuale modifica al suddetto calendario sarà comunicata il primo giorno delle prove scritte dopo 

l’insediamento delle commissioni. 

Comunicazioni generali 

 

I fogli per lo svolgimento delle prove saranno forniti dalla scuola.  

Si ricorda che è severamente proibito l’uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo che andranno consegnati 

ai commissari prima dell’inizio delle prove.  

Alla consegna dell’elaborato, che può avvenire non prima della metà del tempo previsto per ogni singola prova 

d’esame, e alla fine dell’esame orale, gli alunni potranno lasciare anche singolarmente l’Istituto sollevando la 

scuola da ogni responsabilità relativa alla loro vigilanza. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

 

Il sottoscritto ______________________  genitore dell’alunno ____________________   cl.  ______ autorizza il/la  

figlio/a ad uscire dalla scuola al termine di ognuna delle due prove scritte e della prova orale assumendomi la 

responsabilità e sollevando l’Istituto Comprensivo Futura dalla vigilanza sul proprio figlio/a dal momento dell’uscita 

dalla scuola. All. circ.  N. 346  - Da consegnare al coordinatore di classe  

 

 Data  ______________     Firma ___________________ 
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