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Agli Alunni e ai Genitori
di classe terza Scuola secondaria

OGGETTO: prescrizioni per le prove scritte relative agli esami di Stato a conclusione del
primo ciclo di Istruzione – A.S. 2021/2022.-

Si comunicano ai candidati le seguenti prescrizioni valide per le prove scritte:

1) PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Martedì 14 giugno 2022.
Alle ore 08:00 i gruppi classe verranno accompagnati nelle aule dai docenti individuati per la
sorveglianza.
QUATTRO ALUNNI (1 ALUNNO/A RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE TERZA) verranno
accompagnati dai rispettivi Coordinatori di classe per sorteggiare le terne delle tracce oggetto
dell’esame scritto.
L’orario della prova è: 08:15 – 12:15 (durata: quattro ore).
Sarà consentito l’uso di vocabolario

2) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – Mercoledì 15 giugno 2022
Alle ore 08:00 i gruppi classe verranno accompagnati nelle aule dai docenti individuati per la
sorveglianza.
QUATTRO ALUNNI (1 ALUNNO/A RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE TERZA) verranno
accompagnati dai rispettivi Coordinatori di classe per sorteggiare le terne di tracce oggetto
dell’esame scritto.
A modifica di quanto precedentemente comunicato, l’orario della prova di matematica è
stato variato in: 08:15 – 12:15 (durata: quattro ore).
E’ necessario l’uso di squadrette e compasso.
N.B
1) E’ severamente vietato l’uso di telefoni cellulari, smartwatch, computer, tablet e di qualsiasi
altra apparecchiatura elettronica non espressamente autorizzata dalla commissione
d’esame.
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2) Le prove devono essere svolte in penna nera o blu e non devono presentare parti in matita.
E’ vietato l’uso di penna rossa e bianchetto.
3) nei giorni delle prove scritte, gli alunni AUTORIZZATI ALL’USCITA ANTICIPATA CON
MODULO FIRMATO DAI GENITORI, potranno uscire non prima della metà del tempo
stabilito per la durata della prova. Gli alunni non autorizzati, qualora dovessero finire prima
dell’orario di conclusione, NON POTRANNO USCIRE PRIMA DELL’ORARIO FISSATO
COME TERMINE DELLA PROVA.

Il Presidente di Commissione
Federico Vescovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93

