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Comunicazione n. 239 del 30 maggio 2022 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: comunicazioni esami, affissione tabelloni e visualizzazione schede di valutazione finali 

 

Si comunica quanto segue: 

 

CLASSI TERZE 

-il giorno VENERDI’ 10 giugno 2022 dalle ore 15,00  saranno affissi alla porta della scuola secondaria di primo 

grado R. Gragnani i tabelloni con ammissione all’esame di Stato per le classi terze; 

-dal giorno MERCOLEDI’ 15 giugno 2022 saranno visibili le schede di valutazione per le classi prime e seconde 

tramite Registro Elettronico. 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

-dal giorno MARTEDI’ 14 giugno 2022 saranno affissi alla porta della scuola secondaria di primo grado R. 

Gragnani i tabelloni delle classi prime e seconde. 

-dal giorno SABATO 11 giugno 2022 saranno visibili le schede di valutazione per le classi terze tramite Registro 

Elettronico. 

 

ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO 

 

- il giorno lunedì 13 giugno 2022 si svolgerà la prova scritta di esame di ITALIANO (durata massima 4 ore a 

partire consegna delle tracce); gli alunni dovranno presentarsi alle ore 8,15 a scuola muniti di penna nera/blu, 

vocabolario della lingua italiana, una bottiglietta d’acqua  e senza apparecchiature digitali (cellulari), si richiede 

inoltre un abbigliamento consono (non indossare infradito, pantaloncini corti e canottiere); 

- il giorno martedì 14 giugno 2022 si svolgerà la prova scritta di esame di MATEMATICA (durata massima 

3 ore a partire consegna delle tracce); gli alunni dovranno presentarsi alle ore 8,15 a scuola muniti di penna 

nera/blu, righello, squadra, calcolatrice, una bottiglietta d’acqua  e senza apparecchiature digitali (cellulari), si 

richiede inoltre un abbigliamento consono (non indossare infradito, pantaloncini corti e canottiere); 

 

- le date e gli orari delle successive prove orali saranno affisse alla porta della scuola LUNEDI’ 13 giugno 2022, 

si prega di prenderne visione.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA SEGUIRE DA PARTE DEGLI ALUNNI e 

DELL’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE/i. 

1. L’alunno/a che dovrà sostenere l’esame orale potrà eventualmente essere accompagnato. 

2. Il candidato e l’eventuale accompagnatore/i dovranno recarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto e attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio scolastico.  

3. Il candidato e l’eventuale accompagnatore/i dovranno essere abbigliati in modo consono e rispettoso del decoro 

dell’istituzione scolastica. Si evitino, quindi, shorts, canotte, calzature aperte o altri indumenti poco decorosi. 

 

Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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