
 
 

 

Prot. N. 6448 VI. 6 del 03/06/2022 

 

ALLE ALUNNE, AGLI ALUNNI  delle classi TERZE  – SCUOLA SEC. I grado 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ATTI SEDE - Sito web  

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

SCRITTE. 

Si comunicano alle famiglie ed agli alunni delle classi III della SCUOLA SEC. I grado le date delle PROVE 

SCRITTE  

Prova  Giorno  Ore  Durata  
 

Prima prova scritta –  
ITALIANO  

14 GIUGNO 2022  8,00 N. 4 ORE  

Seconda prova scritta- 
MATEMATICA  

15 GIUGNO 2022 8,00 N. 3 ORE  

 

E’ UTILE ricordare che:  

-  Gli alunni devono presentarsi in sede (Sede centrale Via Brecciame) almeno 5 minuti prima 

dell’inizio della prova scritta;  

- Agli alunni è consentito portare i seguenti materiali: vocabolari, tavole numeriche, calcolatrici, 

strumenti per il disegno tecnico;  

- Agli alunni NON è consentito portare: libri di testo, appunti, cellulari; nel caso in cui l’alunno li abbia 

portati con sé, gli stessi saranno consegnati ai docenti,  che li riporranno in appositi contenitori e li 

restituiranno al termine delle prove. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 



 

Una volta terminata la prova scritta, gli alunni che vorranno uscire autonomamente, dovranno essere 

forniti di idonea autorizzazione (Allegato 1). I genitori, pertanto, o gli esercenti la responsabilità 

parentale, sono invitati a far pervenire detta autorizzazione a codesta Istituzione scolastica entro il 

giorno 10 giugno 2022 , a mezzo e-mail (ceic8au001@istruzione.it ) .  

 

PROVE ORALI 

Il Calendario delle prove orali sarà pubblicato al termine della riunione preliminare, 10 giugno 2022 ore 

15,00.  

Il calendario di svolgimento delle prove orali sarà comunicato tramite affissione all’albo ed area riservata 

del Registro Elettronico. 

 

Si rammentano le regole ANTICOVID per le prove scritte:  

- 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. 

- 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°. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.- 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:ceic8au001@istruzione.it

