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C.I. n. 518                                                                                                                 Lucera 24/05/2022 

 

• Agli ALUNNI delle classi III  

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

• Ai GENITORI alunni classi III  

Scuola Secondaria di 1° grado 

(per il tramite dei Rappresentanti delle classi terze e del registro elettronico) 

 

• Ai DOCENTI   

 

•  SITO WEB - ATTI 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE - CALENDARIO ESAMI - a. s. 2021/2022.  

 
 

 Con l’approssimarsi dell’inizio degli Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli adempimenti 

di carattere tecnico-operativo e organizzativo finalizzati al regolare svolgimento 

delle operazioni. 

 

 Con riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, 

che definisce le modalità di espletamento dell’ESAME di Stato conclusivo 

del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2021-2022, si evidenzia quanto segue: 
 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge  

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo  

8 del DM 741/2017;  

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.  

- La prova scritta di Italiano è finalizzata ad accertare: la padronanza della lingua; la capacità 

di espressione personale; il corretto ed appropriato uso della lingua; la coerente ed organica 

esposizione del pensiero. 

- La prova scritta logico-matematica mira ad accertare la capacità di rielaborazione e 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti 

aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

- Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 

alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica. 
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- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento.  

 

L’esame orale si tiene in presenza, previa consegna dell’elaborato finale, utile anche per 

fronteggiare eventuali situazioni emergenziali che potrebbero richiedere un’effettuazione dell’esame 

orale a distanza. In tal caso, il Presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del 

colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte 

devono essere svolte dai candidati in presenza.  

 

La prova può svolgersi in videoconferenza esclusivamente nei seguenti casi: 

• nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 
• nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al Dirigente corredata da 

documentazione) 
• se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola 
• di impossibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in presenza.  
 

Si precisa che al personale scolastico della Commissione e agli alunni che si trovano in 

situazione di fragilità e con fattori di rischio da COVID - 19, sarà concesso l’esonero dall’esame in 

presenza, previo invio alla mail istituzionale della scuola, fgic876009@istruzione.it, di una formale 

istanza indirizzata al D.S. unitamente alla certificazione rilasciata dal medico di base, da far recapitare 

almeno 5 gg prima della riunione preliminare, fatti salvi i casi eccezionali, gravi e imprevisti (All. n. 

2). 

La Scuola provvederà a fornire alla famiglia interessata il link di collegamento. 

Nel caso di svolgimento a distanza, durante le operazioni di Esame, tutti i presenti devono essere ben 

visibili attraverso l’uso della videocamera e devono identificarsi apponendo nome e cognome sulla videata e 

silenziare i microfoni. 
È necessario che ciascuno si colleghi con la massima puntualità, comunicando telefonicamente e in modo 

tempestivo al Coordinatore di classe eventuali difficoltà di connessione. 

In caso di difficoltà di connessione in corso di svolgimento della prova orale, è prevista una finestra 

temporale successiva, a fine giornata o a data ulteriore, per la ripresa del colloquio stesso.  

 
Nel caso in cui la prova si svolga in videoconferenza, si raccomanda l’osservanza delle seguenti istruzioni: 

   

• Lo studente che deve sostenere la prova deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni 

distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 

• Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 

familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

•  Durante il collegamento video sono da evitare intromissioni o comunicazioni verbali da parte di altri 

componenti del nucleo familiare, se non autorizzati dal docente. 

• È assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare durante la prova. 

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste 

dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a tutela dei 

dati personali delle persone fisiche. 

 

L’Esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione 

civica.  
 

           Ciascun alunno/a di terza, compresi i candidati privatisti, nel periodo compreso tra il 12 maggio 

e non oltre il 04 giugno 2022, trasmette al Consiglio di classe un elaborato originale da cui la 

commissione avvierà il Colloquio d’esame (delibera del Collegio Docenti n. 106 del 12/05/22).  
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 L’elaborato, attinente ai contenuti di studio trattati durante quest’anno scolastico, consentirà l’impiego 

di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di 

vita personali, in una logica trasversale di integrazione tra gli apprendimenti. 

 

Si precisa che:  

• è necessario che gli alunni giungano a scuola con la massima puntualità e con abbigliamento    

consono al contesto; 

• durante la prova scritta di Italiano è consentito l’uso del dizionario; 

• gli strumenti compensativi da poter utilizzare durante la prova scritta relativa alle competenze di 

Matematica (es. calcolatrice, tavole, righello...), saranno comunicati agli alunni il primo giorno 

d’esame e divulgati con informazione pubblicata sul sito della Scuola; 

• è assolutamente vietato, nei giorni delle prove, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 

smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, 

di inviare fotografie e immagini; 

• è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer 

portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno. 

 Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in 

materia di pubblici esami, l’esclusione dalle prove di esame. 

 I Docenti e i Collaboratori Scolastici hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso al 

fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, 

risulterebbero penalizzanti per i candidati. 

 

Le Prove scritte si terranno in presenza nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “D. 

Alighieri” - primo piano. 

         

L’Esame orale si tiene in presenza, innanzi all’intero Consiglio di Classe, presieduto dal docente 

Coordinatore, presso la Sala Biblioteca della scuola – piano terra, dove sarà possibile garantire il 

distanziamento sociale e tutte le misure utili per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e 

degli alunni, in osservanza degli specifici protocolli di sicurezza e anti Covid 19.  
 

Gli alunni accederanno alla biblioteca per un numero massimo di cinque, secondo l’orario 

stabilito nel calendario allegato alla presente circolare (All. n. 1). Questo al fine di evitare eccessivo 

affollamento e facilitare le procedure di sanificazione degli ambienti nell’alternanza tra un gruppo e 

l’altro.  

Ciascun colloquio avrà la durata massima di 20 minuti. 

Le operazioni d’esame e lo scrutinio finale, che si terrà al termine della esposizione orale da parte di 

tutti i candidati della classe, saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 

 

È auspicabile l’arrivo a scuola dei candidati 15 minuti prima della convocazione e l’uscita 

subito dopo aver sostenuto gli esami.  

La Scuola seguiterà ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito all’impiego 

delle mascherine chirurgiche o FFP2 da parte del personale, degli studenti e degli esterni, al 

mantenimento del distanziamento sociale (almeno 2 metri), alla aerazione degli ambienti, alla 

sanificazione di locali, sussidi e arredi e all’igiene delle mani. 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica o FFP2, salvo diverse disposizioni 

utili a prevenire l’infezione da Covid 19. Al momento del colloquio è consentita la presenza, 

preferibilmente, di un solo accompagnatore munito di mascherina chirurgica o FFP2.  

 
La valutazione dell’Esame di Stato finale del I ciclo di istruzione viene espressa con votazione in 

decimi secondo i criteri, gli indicatori e i descrittori di valutazione approvati con delibera collegiale n..108 del 

12/05/2022. 

L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei 

decimi.  
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Il calcolo del voto finale, secondo quanto disposto dall’art. 13 del DM n. 741/2017, segue la seguente 

procedura: 

- calcolo della media risultante dai voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare 

arrotondamenti, ma lasciando eventuali valori decimali per la fase seguente del calcolo; 

- calcolo della media risultante dal voto di ammissione (media dei voti di uscita dei tre anni di studio con 

i seguenti pesi: 10% al primo anno, 10% al secondo anno, 80% al terzo anno) e dalla media dei voti 

delle prove d’esame calcolata prima. Solo a questo punto si può procedere ad arrotondamenti all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti delle prove d’esame. Unitamente alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

acquisite nel triennio, ai candidati saranno restituiti gli esiti relativi alle prove INVALSI se sostenute.  

 

  Di seguito si allega il calendario degli Esami. 

 

Ulteriori informazioni utili in merito agli Esami, sarà possibile reperirle sul sito della scuola all’indirizzo:  

www.tommasone-alighieri.edu.it            

  

 Si auspica la consueta collaborazione delle famiglie e di tutto il personale.     

 

 

Allegati: 

All.1 - Calendario degli Esami di Stato primo ciclo di istruzione 

All.2 - Modello di richiesta per effettuazione dell’Esame a distanza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 

 
                     Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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      Allegato 1 alla C.I. n. 518    del 24/05/2022 

 

GIUGNO 2022  

PROVE SCRITTE  

DATA  DALLE ORE ALLE ORE 

Mercoledì  

15 giugno 

1^ prova scritta - italiano 8.30 12.30  

(durata 4 ore) 

Giovedì  

15 giugno 

2^ prova scritta - matematica 8.30 11.30  

(durata 3 ore) 

 

 

 

CALENDARIO ESAMI ORALI 

DATA CORSO     FASCIA ORARIA CANDIDATI 

Lunedì 20 giugno 

CORSO A 

 

19 

08.30 10.10 
da Angelicchio a Conte  

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE  

10.20 12.00 
da De Troia a Petrilli  

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Piacquadio a Pinto   

 n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40 
da Saraceno a Schiavone  

 n. 5        

16.40 16.50 SANIFICAZIONE 

16.50 17.30 
da Scrocco a Selvaggio      

  n. 2 

18.00 19.00 SCRUTINIO CORSO A      
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Martedì 21 giugno 

 

CORSO C 

20 

08.30 10.10 
da Aquilano a Coccia    

  n.5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
Da Colelli Giovanni a Finizio    

 n 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Franciosa a Giglio    

  n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40 
da Iodice a Morlacco    

 n. 5 

16.40 16.50 SANIFICAZIONE 

16.50 17.50 
da Petrone a Potito     

 n. 3 

18.20 19.20 SCRUTINIO CORSO C 

Mercoledì 22 giugno 

 CORSO H 

18 
08.30 10.10 

da Bucci a Catenazzo  

n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da Clemente a Di Nardo        

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Maiori a Monganiello   

 n 2 

PAUSA 

 
15.00 16.40 

da Massariello a Sasso     

 n. 5        

16.40 16.50 SANIFICAZIONE 
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16.50 17.10 
Ventola                         

 n. 1 

17.40 18.40 SCRUTINIO CORSO H 

Giovedì 23 giugno 

 

 CORSO G 

19 

08.30 10.10 
da Barbaro a Di Nardo M.    

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da Di Sabato a Frazzano  

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Intini a Laboragine           

 n.  2 

PAUSA 

15.00 16.40 
da Maglia a Tozzi         

 n. 5        

16.40 16.50 SANIFICAZIONE 

16.50 17.30 
da Uli a Vellonio    

 n. 2 

18.00 19.00 SCRUTINIO CORSO G 

 

Venerdì 24 giugno 

 

 CORSO D 

15+1 

08.30 10.10 
da Ardito a Cirelli              

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da Conte a Giordano     

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Marino a Tatta        

 n. 2 

PAUSA 

15.00 16.00 
da Totaro a Vascello    

 n. 3       
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16.00 16.10 SANIFICAZIONE 

16.10 16.30 
CANDIDATO PRIVATISTA                            

n. 1 

 17.00 18.00 SCRUTINIO CORSO D 

Sabato 25 giugno 

 

 CORSO F 

17  

08.30 10.10 
da Antonaccio a Del Mastro 

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da Di Maio a Kumar    

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da La Vecchia a Petrilli A.            

n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40 
da Petrilli A. a Vecchiarino  

n. 5        

16.40 16.50 SANIFICAZIONE 

17.20 18.20 SCRUTINIO CORSO F 

Lunedì 27 giugno   

CORSO B 

17 
08.30 10.10 

da Amorico a Cesarini                 

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da Chiazzolino a Di Giovine Ardito       

 n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Di Sabato a Faccilongo   

 n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40 
da Giacò a Petrilli            

 n. 5        
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16.40 16.50 SANIFICAZIONE 

17.20 18.20 SCRUTINIO CORSO B 

 

Martedì 28 giugno 

  

 

CORSO E 

14 

08.30 10.10 
da Bellini a Cutone    

 n. 5 

  
10.10 10.20 SANIFICAZIONE 

10.20 12.00 
da D’Adduzio a Mascia                 

n. 5  

12.00 12.10 SANIFICAZIONE 

12.10 12.50 
da Minelli a Pepe 

 n. 2 

PAUSA 

15.00 15.40 
da Terlizzi a Venditti        

 n. 2        

15.40 15.50 SANIFICAZIONE 

  16.20 17.20 SCRUTINIO CORSO E 

 

Mercoledì 29 giugno 
PLENARIA 09.00 10.00 RATIFICA FINALE 

 

Mercoledì 30 giugno 

PUBBLICAZIONE ESITI  

ALL’ALBO FISICO DELLA SCUOLA SECONDARIA  

“DANTE ALIGHIERI” 

 

 
                                                   

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 

 
                     Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

                                 


