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OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/ 22 - Avvio delle attività  

 

I giorni 17 e 18 giugno 2022, prendono avvio gli Esami di Stato con le prove scritte di 

italiano e matematica.  

Di seguito si riportano alcune indicazioni operative per i docenti e gli alunni.  

 

Tutti i docenti che fanno parte della Commissione d’esame si collegheranno il giorno 17 

giugno, alle 8.00 in videoconferenza con Meet - il link sarà condiviso con le modalità abituali  

- per la riunione preliminare.  

 

Coloro che assisteranno alle prove scritte - vedi calendario allegato alla presente - se 

sono docenti fuori sede, dovranno necessariamente essere nel plesso di appartenenza, il 17 

giugno, alle 8.00, e collegarsi da scuola.  

Terminata la riunione, alle 8.30, gli stessi docenti ritireranno dall’ufficio di segreteria i 

documenti d’esame e alle 9.30 accompagneranno i propri alunni, dai cancelli della scuola, 

nelle classi assegnate per gli esami per iniziare la prova scritta di italiano alle ore 10.00.  

 

Il 18 giugno i docenti assistenti saranno presenti a scuola alle 8.15. Come per il giorno 

precedente ritireranno i documenti dalla segreteria e alle 8.30 accompagneranno i candidati 

dai cancelli alle classi, per iniziare la prova scritta di matematica alle 9.00. 

 

Terminate le prove scritte gli assistenti consegneranno i plichi, contenenti gli elaborati, dopo 

averli siglati e sigillati, all’ufficio di segreteria da dove potranno essere prelevati dai docenti di 

italiano e matematica per la correzione.  

 

I docenti coordinatori sono invitati a comunicare per le vie brevi quali sono gli strumenti - 

vocabolari, calcolatrici - che gli alunni potranno utilizzare durante le prove scritte.  

 

Gli alunni candidati dovranno essere presenti a scuola: 
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 il giorno 17 giugno alle 9.30  

- alla sede Rocca presso i cancelli principali  

- alle sede Bovio presso il cancello del lato nord ( Telecom ) 

 

Il giorno 18 giugno alle 8.30  

- alla sede Rocca presso i cancelli principali  

- alle sede Bovio presso il cancello del lato nord ( Telecom ) 

 

Successivamente, per sostenere gli esami orali, saranno date indicazioni sull’accesso a 

scuola e sugli orari.  

 

Durante l’intera durata degli esami, sia scritti che orali, gli alunni candidati dovranno: 

  

● Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole  

● Essere muniti di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prove sia scritte 

che orali  

 

Sulla base delle disposizioni ministeriali, si raccomanda caldamente l’utilizzo di 

dispositivi di protezione interpersonale - mascherine - per tutta la permanenza negli edifici 

scolastici, in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID 19.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93)  

 

 


