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CIRCOLARE N. 99                                                                                               

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

classi terze della S.S.1° E. Fermi 

Al Sito web/bacheca 

OGGETTO: Esame di Stato fine 1°ciclo - prime indicazioni per le famiglie 

Si porta a conoscenza dei destinatari le determinazioni relative a quanto in oggetto derivanti 
dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 e ai conseguenti adempimenti del Collegio dei docenti 
scuola secondaria riunito in data 21 marzo 2022. 

Il documento allegato illustra le modalità di effettuazione e l’organizzazione complessiva dell’esame.  
 

Si ricorda che, salvo diverse disposizioni, l’esame avverrà in presenza e comunque nel rispetto delle 
misure previste di contenimento dell’epidemia come descritte nel Disciplinare Covid-19 dell’Istituto. Resta 
l’ipotesi di una effettuazione a distanza per il solo colloquio per i candidati impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio. 

I criteri di valutazione saranno approvati nel Collegio Docenti di maggio e successivamente resi pubblici 
nell’area valutazione del sito web.  
Gli esiti dell’ammissione all’Esame conclusivo del 1°ciclo saranno pubblicati mediante affissione alle vetrate 

della sede centrale di via Gherardi dalle ore 12 di lunedì 13 giugno 2022.  

Le prove scritte si svolgeranno nei locali della sede di via Gherardi 66 nelle seguenti date: 

● giovedì 16 giugno  - prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’articolo 

7 del DM 741/2017 dalle ore  8.00 alle ore 12.00. 

● venerdì 17 giugno -  prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata 

dall’articolo 8 del DM 741/2017 dalle ore  8.00 alle ore 11.00. 

Le prove orali si svolgeranno da lunedì 20 giugno secondo un calendario che sarà reso pubblico alle famiglie 

con successiva circolare.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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