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Circ. n. 1 del 11/06/2022 
 
 
Oggetto:  Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione – a.s. 2021/22 
 
 
 Con il presente Avviso, si forniscono alcune informazioni relative allo svolgimento degli 
Esami di Stato. 
 Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 
♦ Lunedì  13  giugno 2022, ore 8,00: prova scritta di matematica;  
♦ Martedì 14 giugno 2022, ore 8,00: prova scritta di italiano; 
 
Come da circolare n 246   “le prove scritte d’esame si terranno nel plesso della 
Scuola Primaria di Via dell’Orsa Maggiore 112 , per la non disponibilità del plesso 
centrale per le consultazioni referendarie del 12/06 p.v.” 
 
 La durata delle singole prove è di quattro ore per l’italiano e di tre ore per le prove di 
matematica. 
 Il tempo sarà calcolato a partire dal termine delle operazioni di appello, dettatura ecc. e 
quindi, presumibilmente, dalle 08.30. 
 Gli alunni dovranno trattenersi a scuola per almeno la metà del tempo concesso per le 
singole prove; poi ogni alunno uscirà in modo autonomo non appena terminato il proprio 
elaborato. 
 Gli alunni potranno portare con sé la merenda e l’acqua. 
 E’ fatto assoluto divieto di usare il telefono cellulare e altri dispositivi. 
Per la prova di matematica gli alunni dovranno portare  calcolatrice NO CAS (avente solo 
le funzioni per radice quadrata e le 5 operazioni) e potranno utilizzare matita, 
compasso, righelli e/o squadrette. 
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 Per la prova di italiano potrà essere portato  il vocabolario di LINGUA ITALIANA e dei 
SINONIMI 
 
 I colloqui orali inizieranno da mercoledì  15 giugno secondo il calendario che sarà portato 
a conoscenza delle famiglie mediante R.E. 
 
 
 

Il presidente di commissione  
Tiziana Proni 

(firma sostituita a mezzo stampa art.3 com.2.DL39/93) 
 

             
             
      


