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Chignolo Po, 01 giugno 2022
Ai Genitori degli alunni di classe terza
Scuola Secondaria I.C Chignolo Po
E p.c. ai Docenti di Scuola Secondaria
al DGSA e al personale AA
Agli Atti
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione - A.S 2021/22
Con la presente si comunica il calendario degli Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione
a.s. 201/22 con le indicazioni relative al materiale consentito durante lo svolgimento delle prove scritte di
italiano e matematica:
Mercoledì 8 giugno 2022

Venerdì 10 giungo 2022

Pubblicazione Tabellone e
documento di valutazione alunni
ammessi all'Esame di Stato
- Prova scritta di italiano

- Pubblicazione Calendario
colloqui per plesso
Lunedì 13 giugno 2022

Prova scritta di matematica

Da martedì 14 giugno a
lunedì 27 giugno 2022

Prove orali

A partire dalle ore 12.00 in
BACHECA - Registro
elettronico ARGO.
Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Nei rispettivi plessi
dei A partire dalle ore 14.00 in
BACHECA - Registro
elettronico ARGO.
Dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Nei rispettivi plessi
Nei rispettivi plessi

Materiale consentito durante le prove scritte.
Prova scritta

Cosa portare

ITALIANO

Dizionario cartaceo;
Astuccio con materiale consueto di cancelleria

Cosa NON portare
- Fogli di protocollo (sono
forniti dalla scuola)
- Correttore (bianchetto)

Per gli alunni con DSA: oltre al materiale di cui
sopra anche le tavole grammaticali.
MATEMATICA Righello, squadra, calcolatrice;
Astuccio con materiale consueto di cancelleria.
Per gli alunni con DSA: oltre al materiale di cui
sopra anche il formulario di matematica

- Fogli di protocollo (sono
forniti dalla scuola)
- Correttore (bianchetto)






Nei giorni delle prove scritte gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 8.15.
Gli alunni che termineranno le prove scritte prima della durata stabilita potranno uscire dalla
scuola unicamente se in possesso dell’autorizzazione scritta della famiglia.
Gli alunni, al termine del colloquio, potranno rientrare a casa prelevati dal genitore o
autonomamente solo se in possesso dell’autorizzazione scritta della famiglia.
È fatto divieto l’utilizzo di telefoni cellulari, che dovranno essere depositati presso i
collaboratori scolastici.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Codara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

………………………………………………………………………………………………………………………

Istituto Comprensivo di Chignolo Po
ALUNNO __________________________________

CLASSE ___________________

  AUTORIZZO
  NON AUTORIZZO
l’uscita anticipata al termine delle prove scritte di italiano e matematica
Data _______________

FIRMA DI UN GENITORE
_______________________________________

(Da restituire al coordinatore di classe entro il giorno 08 giugno 2022)

Istituto Comprensivo di Chignolo Po
ALUNNO __________________________________

CLASSE ___________________

  AUTORIZZO
  NON AUTORIZZO
l’uscita autonoma al termine del colloquio
Data _______________
FIRMA DI UN GENITORE
_______________________________________

(Da restituire al coordinatore di classe entro il giorno 08 giugno 2022)

