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Circolare n.138 Zogno 03 giugno 2022 

         

Ai genitori e ai docenti 

delle classi Terze – Scuola Secondaria di 1° grado 

e p.c. alla DSGA 

 

 

Oggetto: Calendario Esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione 

 

Venerdì 10 giugno 2022:   

PROVA DI ITALIANO (durata: 4 ore) 

 

Ore 8.20:      Ingresso in aula 

Ore 8.30:      Inizio della prova 

Ore 12.30:   Conclusione della prova 

 

Sabato 11 giugno 2022:   

PROVA DI MATEMATICA  (durata: 3 

ore) 

 

Ore 8.20:      Ingresso in aula 

Ore 8.30:      Inizio della prova 

Ore 11.30:   Conclusione della prova 

 

 

Per la prova di italiano è possibile avvalersi del vocabolario di italiano e del dizionario 

dei sinonimi e dei contrari. 

Per la prova di matematica è possibile avvalersi di una calcolatrice (non scientifica) e di 

tavole numeriche senza formulario. 

 

Il calendario del colloquio pluridisciplinare sarà pubblicato sul registro elettronico nella 

mattinata di venerdì 10 giugno 2022. 

 

Durante lo svolgimento delle prove – sia scritte che orale -  è vietato l’utilizzo  di 

qualsiasi strumento di accesso a Internet. Gli studenti avranno l’obbligo di 

spegnere e consegnare ai docenti somministratori tutti i loro dispositivi (smartphone, 

smartwatch, ecc.), che saranno restituiti dopo la consegna dell’elaborato. 

 

Si ricorda che la normativa attualmente vigente prevede l’obbligo della mascherina 

all’interno dei locali scolastici, anche nel periodo degli esami. Eventuali modifiche 

saranno comunicate successivamente. 

 
    Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza  

 
                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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