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Occhieppo Inferiore, 1 giugno 2022
Ai Genitori degli allievi delle
classi terze Scuola Secondaria di Primo grado
P.C. ai docenti

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione disciplinato dalle OO.MM. nn. 64 e
65 del 14 marzo 2022 e dal D.Lgs. 62/2017 è costituito da:
•

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (articolo 7 del DM 741/2017);

•

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, (articolo 8 del DM
741/2017);

•

Colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

Calendario esame
•

Lunedì 13/06/2022 ore 8:30 – 12:30 prova scritta di Italiano

•

Martedì 14/06/2022 ore 8:30 – 12:30 prova scritta di Matematica

•

Giovedì 16/06/2022 ore 8:00 inizio colloqui orali (verrà inviato su Regel il calendario
al termine della prova scritta di Italiano)

Prove scritte
Gli studenti svolgeranno le prove scritte all’interno delle proprie aule presentandosi
all’ingresso principale della scuola alle ore 8:15.
Si ricorda che è vietato l’utilizzo di smartphone e smartwatch, che dovranno essere
consegnati all’inizio delle prove.
È autorizzata l’uscita autonoma del candidato al momento della fine della propria prova
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scritta (a partire dalle ore 10:30).

Prove orali
Per quanto riguarda il colloquio, ogni candidato si dovrà presentare 30 minuti prima del
proprio orario.
Ogni candidato potrà essere accompagnato da massimo due persone.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

