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Agli alunni/e delle classi terze SS1° grado 

Ai Genitori interessati 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Albo ESAMI 

Sito web della Scuola 

 

 

 OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021- 2022. 

CALENDARIO PROVE SCRITTE. 

 

Si comunicano alle Famiglie e agli alunni delle classi III della SS1° le date delle PROVE 

SCRITTE dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione per l’a.s. 2021/2022. 

 

DATA PROVA SCRITTA ORARIO DURATA 

Martedì 

14 Giugno 2022 

Prova scritta di Italiano 9.30 - 13.30 4 ore 

Mercoledì  

15 giugno 2022 

Prova scritta di Matematica 8.30 -  11.30 

 
3 ore 

 

 

Si ricorda che: 

o Gli alunni devono presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova scritta.  

o I candidati possono portare i seguenti materiali: vocabolari, tavole numeriche, calcolatrici, 

strumenti per il disegno tecnico, utili allo svolgimento delle prove. 

o Durante lo svolgimento delle prove non sono ammessi libri di testo e cellulari; nel caso in 

cui il candidato li abbia portati con sé, gli stessi dovranno essere consegnati ai docenti 

assistenti alle prove, che li riporranno in appositi contenitori e li restituiranno al termine 

delle prove. 

 

PROVE ORALI 

 

Il Calendario delle prove orali sarà pubblicato il 14/06/2022, al termine della riunione preliminare, 

presieduta dalla Dirigente Scolastica prof. Ione Renga.  

 

Il calendario di svolgimento della prova orale dell’esame rispetterà una scansione oraria prestabilita 

con la convocazione dei candidati con periodicità indicativa di 25 minuti e sarà comunicato 

preventivamente a tutti i candidati tramite affissione all’albo e/o registro elettronico. 
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) accederà ai locali scolastici rispettando rigorosamente 

l'orario di convocazione e dovranno lasciare l'edificio scolastico subito dopo la conclusione della 

prova d'esame. 

 

Entro il giorno 08.06.2022, i candidati consegneranno al coordinatore di classe l’autorizzazione 

all’uscita autonoma, di cui all’allegato 1, debitamente firmata dai genitori o dagli esercenti la 

responsabilità parentale. 

Si ricorda che, prima dell’accesso a scuola, occorre provvedere alla sanificazione delle mani, 

mantenere all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare la 

mascherina chirurgica ovvero FFP2 per tutto il tempo di permanenza. 

 

Si rammenta, altresì, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

COVID o se si presentano sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 1  
 

AUTORIZZAZIONE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. “A. Moro” di Maddaloni  

 

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma dell’alunno della scuola secondaria di I° grado al 

termine delle prove ( scritte /orali) dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo a.s. 2021/2022. 

Il  sottoscritto/a__________________________________________________________________  

Il  sottoscritto/a__________________________________________________________________  

genitori/affidataria/o dell’alunno/a___________________________________________________ 

frequentante, per il corrente AS, la classe_________ dell’ I.C. A. Moro di Maddaloni, ammesso a 

sostenere l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo a.s. 2021/2022 ,   

Premesso:  

a) che hanno adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire 

per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato;  

b) che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 

incorso/a in incidenti o problemi;  

c) che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 

rischio; autorizzano, assumendosene la piena responsabilità, l’uscita autonoma dall’edificio 

scolastico del proprio figlio al termine di ciascuna prova ( scritta/orale) dell’Esame di Stato 

conclusivo del I Ciclo a.s. 2021/2022, secondo il calendario che è a nostra conoscenza. 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dall’Istituto una volta che lo stesso/a  avrà terminato le 

Prove scritte/prova orale. 

Contestualmente dichiarano di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.  

Dichiarano anche di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 

dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con 

conseguente impegno da parte nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al 

momento dell’uscita dalla scuola.  

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo a.s. 

2021/2022 

 

 

Maddaloni, _________________ 

 Firma dei genitori/affidatario 

 ________________________  

________________________ 
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