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Circ. int. n. 377 
Pubblicata nel sito web: 
www.icinzago.edu.it   
 

 
Inzago, 3 giugno 2022 

 
Agli Alunni delle classi Terze 

delle Scuole Secondarie di primo grado 
 

Ai Genitori 
 

E p.c. Ai Docenti delle classi Terze 
Ai Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  
 
Gli Esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno ordinariamente in presenza ai sensi dell’Ordinanza 
ministeriale n. 65 del 14 marzo2022.  
 
PRIMA PROVA – ITALIANO: VENERDI’ 10 GIUGNO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30. 
SECONDA PROVA – MATEMATICA: SABATO 11 GIUGNO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30. 
I candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova (ORE 
8.15). 
 
Il giorno 10 giugno verrà pubblicato il calendario dei colloqui sia all’esterno della scuola, in entrambi 
i plessi, sia sul Registro Elettronico. 
 
Il giorno del colloquio il candidato potrà farsi accompagnare da 5 persone al massimo. 
I candidati e i loro accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica o, in alternativa, 
la mascherina FFp2 (non è consentito l’uso delle mascherine di comunità).  
Durante lo svolgimento del colloquio il candidato abbasserà la mascherina.  
Nel caso in cui per il candidato sussistesse una delle condizioni relative a sintomi Covid, lo stesso 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, dandone immediata comunicazione scritta alla 
scuola e producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà 
considerata non giustificata.  
Il personale della scuola rispetterà le stesse regole previste nel corso dell’anno (in relazione all’uso 
di DPI e al distanziamento). Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, i candidati 
dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto secondo il 
calendario. 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina (almeno chirurgica) che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  
SOLO nel corso del colloquio il candidato abbasserà la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 
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d’esame. I componenti della commissione, il candidato, gli accompagnatori e qualunque altra 
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  
È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame 
in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle 
Ordinanze ministeriali:  

-  per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame (come certificato da documentazione medica);  

- nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;  

- qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza. 
 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 
(qualora attribuita dalla commissione) sarà pubblicato al termine delle operazioni d’Esame 
(indicativamente a partire dalle ore 10 di Giovedì 30 giugno 2022) tramite affissione dei 
tabelloni presso il plesso nonché, distintamente per ogni classe, sul Registro Elettronico. 
In caso di non superamento dell’Esame sarà riportata la sola dicitura “Non diplomato”. 
 
Per gli studenti che conseguono il Diploma sarà redatta la Certificazione delle competenze. 
 
A tutti voi, cari ragazzi, che vi apprestate ad affrontare il primo esame della Vostra “carriera 
scolastica” il mio “in bocca al lupo” e il mio incoraggiamento a dare il meglio di voi stessi come, 
sono certa, avete fatto in questi tre anni. 
 
Cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Perego 

Atto firmato digitalmente ai sensi della 

Legge 82/2005 

 

 

 

 

Il documento è conservato nel protocollo informatico 

ICS VIA LEOPARDI
C.F. 91502130155 C.M. MIIC8CA003
A6CC34F - Protocollo Generale

Prot. 0003300/U del 03/06/2022 22:20:52


		2022-06-03T22:20:25+0200
	PATRIZIA PEREGO




