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Circ. n. 177                                                                              Monte Porzio Catone  06/05/2022 

  

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni delle classi terze Scuola 

Secondaria di I Grado tramite  

Registro Elettronico  

Ai docenti coordinatori delle 

classi terze 

p.c. a tutti i docenti della Scuola 

Secondaria di I Grado  

Al personale ATA 

Sito Web  

 

OGGETTO:  ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 - CALENDARIO PROVE SCRITTE  E  

                        INDICAZIONI COLLOQUIO - CLASSI TERZE  

 

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 si comunica quanto segue: 

1. l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 consta di due prove scritte (italiano e matematica), e una prova orale nella 

quale verrà accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua 

inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica; 

2. tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado dovranno 

trasmettere, entro il 13 maggio, l’argomento di proprio interesse che hanno scelto, 

secondo le modalità  indicate dai docenti e provvedere, entro il 6 giugno, all’invio 

dell’abstract, per punti elenco, del tema che hanno deciso di trattare; 

3. in sede d’esame i candidati dovranno portare copia dell’abstract;  

4. il calendario delle prove scritte sarà il seguente: 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

Lunedì 13 giugno Ore 10:00/13:00 Prova di Matematica 

Martedì 14 giugno Ore 8:30/12:30 Prova Italiano 

 

                         Il calendario riguardante le prove orali sarà inviato successivamente. 

 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a socializzare la presente circolare con le proprie 

alunne e propri alunni e con i rappresentanti dei genitori. 
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