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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Circ. 188 

Bareggio, 9  giugno 2022 

                                                                                                         Agli studenti e ai genitori delle 

                                                                                                         classi TERZE scuola secondaria I grado 

 

oggetto: Pubblicazione esiti e ulteriori indicazioni per gli esami finali 
 

ESITI SCOLASTICI  

Vi informiamo che sarà possibile visionare gli esiti scolastici della classe dal registro elettronico, nella 

sezione “Pagella”:  

•  a partire da sabato 11 giugno (ammissione/non ammissione), il pagellino on-line del secondo 

quadrimestre dell’alunno/a e la certificazione delle competenze;  

•   a partire da lunedì 4 luglio il Diploma Sostitutivo che certifica il completamento del primo ciclo 

e riporta la valutazione finale conseguita dall’alunno/a. Questo documento è necessario per completare 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (scaricare il file pdf con timbro, che sostituisce la firma 

autografa del Dirigente Scolastico).  

 

ESAMI 

Le  PROVE SCRITTE si terranno  

MATEMATICA -  MARTEDI’ 14/6/2022 con accesso a scuola alle ore 8,30    

ITALIANO - MERCOLEDI’ 15/6/2022 con accesso a scuola alle ore 8,00   

Le prove possono avere durata massima di 4 ore (art.5, 4 c. D.M.741/17). Il cd ha deliberato la durata di 

tre ore per la prova di  matematica  e quattro ore per quella di italiano.  

Le ore verranno conteggiate dal momento della consegna delle prove ai candidati. 

I candidati potranno consegnare la prova solo se sarà trascorso almeno la metà del tempo previsto 

(almeno 1,5 ore dalla consegna per la prova di matematica e 2 ore dalla consegna per la prova di 

Italiano). 

Alle prove sarà possibile portare il vocabolario di italiano; calcolatrice e strumenti da disegno per 

matematica. 

Gli studenti dovranno indossare la mascherina e seguire ancora il protocollo di sicurezza. 

 

I COLLOQUI d’esame si svolgeranno a partire dal 16/6 secondo il calendario già reso noto e pubblicato 

sul RE. 

I calendari con la specifica dei nomi degli studenti verranno comunicati  sul RE dopo gli scrutini e la 

riunione Plenaria della Commissione d’esame (che si terrà lunedì in mattinata).  

Potrà assistere al colloquio orale soltanto un accompagnatore esterno alla scuola.  

 

Consegnata la prova/sostenuto il colloquio, i candidati potranno lasciare l’aula d’esame e abbandonare 

l’istituto autonomamente se autorizzati dai genitori (autorizzazione uscita autonoma da scuola rilasciata 

ad inizio anno scolastico). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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