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                                                                                                                                    Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

 Ai Sigg.  genitori  
Al DSGA 

Al personale ATA  
Agli alunni  

All’albo online/ sito web 
Agli atti 

OGGETTO : Proposta di calendario per l’Esame di Stato a. s. 2021-22. 

 
                                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTA la  Legge 13 Luglio, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
VISTO il D. Lgs. 13 Aprile 2017, N. 62 -Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
VISTO il D.M. 3 Ottobre 2017, N. 741: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  istruzione. 
VISTO il DM 742/17 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria  e del I ciclo di 
istruzione;  
VISTA la Circolare MIUR 10 Ottobre 2017, N. 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
VISTA la Nota Miur 312/18 – Modelli di certificazione delle competenze per il I ciclo –DM 742/2017-
Trasmissione Linee guida e indicazioni operative; 
VISTA la Circolare MIUR  9 maggio 2018 n. 7885- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Chiarimenti. 
VISTA la nota 5772 del 4 aprile 2019 Esami di Stato scuole I ciclo e certificazione competenze A. s. 2018-
19;  
VISTO il DM 183/ 2019 - V Commissioni Esami di Stato;  
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 64 del 14-03-2021 concernente gli  esami di Stato nel I ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2021-22; 
VISTA la propria nota prot. n. 380 del 21/03/2022 avente ad oggetto: O.M. n. 64 del 14/03/2022 – 
Informativa agli alunni, alle famiglie e al personale docente sulle modalità di espletamento dell’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo di istruzione per l’a. s. 2021/22;  
SENTITI i responsabili di plesso e i coordinatori delle classi III;  
VISTA la delibera  n.  9 del  collegio dei docenti  del 19/05/2022; 
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COMUNICA   

 
il calendario delle attività preliminari e delle prove scritte e orali  dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione a. s. 2021-22,   come di seguito descritto: 
 

Giorni  Data    ora Prova 
Venerdì  10/06/2022 8.30 Riunione preliminare 
Lunedì 13/06/2022 8.30 Prova scritta Italiano 
Martedì  14/06/2022 8.30 Prova scritta Matematica 

Mercoledì 15/06/2022 8.30 Ratifica della correzione e 
valutazione in seduta plenaria 

Giovedì  16/06/2022 15.30 Avvio colloqui  

 
La proposta di calendario potrebbe subìre modifiche relativamente all’orario della riunione preliminare  tenuto 
conto del coinvolgimento di docenti che prestano servizio su più scuole.  
Il calendario delle prove orali per ogni sotto commissione sarà predisposto dal Presidente affisso all’albo delle 
scuola Sec. di primo grado durante lo svolgimento delle prove scritte e sarà data comunicazione del calendario  
ai candidati anche tramite il RE elettronico a cura dei coordinatori di classe.  Salvo diverse disposizioni 
intervenienti, i colloqui si svolgeranno in presenza  nel plesso della scuola secondaria di I grado, in via T. Tasso, 
n. 28.  I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i  
componenti.  In caso di assenze, il Presidente della commissione dispone le sostituzioni tra i docenti in  servizio 
presso la scuola.  
Qualora uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in 
conseguenza di specifiche  disposizioni sanitarie connesse  all’emergenza epidemiologica, il presidente della 
commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona.  
Gli alunni  dovranno trovarsi  a scuola  massimo 10 minuti prima dell’orario  di convocazione  al fine di 
evitare assembramenti.  Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore che potrà, se lo desidera,  
assistere al colloquio; in tal caso sarà necessario prima dell’ingresso nei locali: indossare la mascherina, 
igienizzare le mani, mantenere il distanziamento sociale.  
Gli alunni muniti di mascherina già all’ingresso dovranno  indossarla per tutto il tempo di permanenza nei locali, 
anche durante l’esposizione orale.   
Durante il colloquio tra gli alunni e i docenti  è prevista una distanza minima di due metri  secondo quanto 
previsto dal protocollo per contenere  e prevenire il contagio  da Covid-19.  
Per gli alunni  del corso ad indirizzo musicale interessati dallo svolgimento della  la prova pratico-
strumentale, si dovrà mantenere la distanza interpersonale di due metri; la prova pratica si  dovrà svolgere 
prevedendo l’uso personale degli strumenti musicali e l’uso del pannello divisorio di plexiglass per l’impiego 
degli strumenti a fiato. Si rammenta in ogni caso che lo svolgimento delle prove e dei lavori avverrà nei locali 
areati e igienizzati.   
Confidando nella consueta collaborazione, la scrivente augura  a tutti un  buon lavoro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3comma 2 del D.L.n° 39/1993 

 


