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OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini di ammissione alunni, calendario e modalità di svolgimento delle 
prove scritte e del colloquio all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione della Scuola 
Secondaria di I grado a. sc. 2021/2022 – Comunicazioni 

 
Per opportuna conoscenza, si comunica alle SS. LL. quanto di seguito riportato: 
 

• Pubblicazione esiti scrutini di ammissione 
 

Gli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione saranno 
pubblicati on line con la seguente modalità: 

 

- nell’area del Registro elettronico accessibile a tutti gli alunni della classe, con la sola 
indicazione per ogni alunno di essere “ammesso” e “non ammesso”; 
 

- nell’area del Registro elettronico accessibile al solo alunno interessato, con l’indicazione del 
voto in decimi; 

 

secondo il seguente calendario: 
 

DATA ORARIO CLASSI 

     Martedì       14 giugno 2022 15:00 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 3F  

 
Si rammenta che il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, 

del D. Lgs. n. 62/2017 in decimi, senza frazioni decimali, considerando il percorso scolastico triennale 
mediante la somma aritmetica della media degli esiti valutativi dei tre anni, senza applicare in 
questa fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore, con arrotondamento della sola media 
finale di ammissione, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e 
inseriti nel PTOF. 

 
A seguito dell’emanazione dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 sono state definite le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, che 
consiste in una prova scritta relativa alle competenze di Italiano, una prova scritta relativa alle 
competenze Logico-Matematiche e un colloquio orale.  

 

• Calendario prove scritte 
 

In relazione a quanto previsto dall’OM 16 marzo 2022, n. 64, all’art. 2 comma 4, l’Esame di Stato 
del primo ciclo di istruzione è costituito da: 
 

      

                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
 DELLE CLASSI 3A-3B-3C-3D-3E-3F 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

       

IC TAURISANO 
 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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a) Prova scritta relativa alle competenze di Italiano, come disciplinata dall’art. 7 del DM n. 
741/2017; 
 

b) Prova scritta relativa alle competenze Logico-Matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del 
DM n. 741/2017; 

 

secondo il seguente calendario: 
 

DATA ORARIO CLASSI Prova scritta 

     Mercoledì    15 giugno 2022 8:30 – 11:30 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 3F  
Prova scritta competenze 

Logico-Matematiche  

     Giovedì       16 giugno 2022 8:30 – 12:30 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 3F  
Prova scritta competenze 

Italiano  
 

I candidati dovranno presentarsi presso l’Auditorium del plesso scolastico “Don Tonino Bello” in Via 
Negrelli 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova scritta. Al termine della prova sostenuta da ciascun alunno 
non potrà essere in alcun modo garantita la vigilanza sul medesimo da parte del personale 
scolastico. 

 

• Calendario prova orale 
 

In relazione a quanto previsto dall’OM 16 marzo 2022, n. 64, all’art. 2 comma 4, l’Esame di Stato 
del primo ciclo di istruzione si conclude con: 
 

c) Colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del DM n. 741/2017. Nel corso del colloquio verrà 
accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla Lingua Inglese e alla 
seconda Lingua Comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento di Educazione 
Civica. 

 

• Modalità di svolgimento prova orale 
 

I candidati sono convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Il 
calendario dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area del Registro 
elettronico accessibile a tutti gli alunni della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario 
verrà trasmesso via mail. 

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova orale. Al termine della 
prova sostenuta da ciascun alunno non potrà essere in alcun modo garantita la vigilanza sul 
medesimo da parte del personale scolastico. 

 

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano 
disciplinate, per quanto compatibile, dall’ art. 5 del DM n. 741/2017. 

 
IMPORTANTE: I candidati, a seguito dell’emanazione della Sentenza del TAR Lazio n. 7451 del 

08/06/2022, dovranno indossare la mascherina FFP2 durante le fasi di svolgimento 
dell’Esame di Stato.  

 
Si raccomanda la massima puntualità e una collaborazione attiva di alunni e famiglie che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta tuttora un rischio ubiquitario 
per la popolazione.  

 
Distinti saluti 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    F. to Maria Abbondanza BAGLIVO  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, co.2 del D .Lgs n.39/2001 


