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Circolare 364      Milano, 21 Maggio   2022  

  

 Agli Alunni delle Classi Terze  e ai loro Genitori 

Ai Consigli delle Classi Terze 

Ai Coordinatori delle Classi Terze 

Scuola Secondaria 

E p.c. Ai Sigg. Docenti 

All’Ufficio Segreteria 

Ai Collaboratori scolastici del plesso 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
OGGETTO:  Adempimenti per gli esami - Comunicazione esiti - Calendario delle prove 

 

Si riassumono di seguito le principali informazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato, con 

riferimento a: presentazione dell’elaborato, ammissione e  colloqui con le famiglie, calendario delle 

prove, uscita autonoma degli alunni. 

 

Stesura e consegna elaborato d’esame 

Entro il termine delle lezioni gli studenti provvederanno a realizzare il proprio elaborato, che dovrà 

essere messo a disposizione del consiglio di classe, secondo le istruzioni ricevute dai docenti 

coordinatori. 

Come già precedentemente comunicato, l’elaborato consisterà in una presentazione in power point 

realizzata secondo il format specifico trasmesso dal coordinatore. L’argomento del prodotto 

multimediale dovrà essere sviluppato secondo una caratterizzazione interdisciplinare. 

Pubblicazione Tabelloni e colloqui con le famiglie 

Nella giornata di Lunedì 13 Giugno: 

➔ sul registro elettronico saranno pubblicati i Tabelloni dei voti con la sola indicazione per ciascun 

studente “ammesso” o  “non ammesso” all’esame.  

➔ nell’area personale riservata sarà visibile la pagella online, con il voto di ammissione all’esame,  e 

la certificazione delle competenze. 

➔ dalle ore 17.00 alle  ore 19.30, si terranno i colloqui con i genitori. Si ricorda di indossare i 

dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o FFP2).   
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Calendario esami e pubblicazione esiti 

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente calendario,  che potrà tuttavia subire alcune variazioni:  

Martedì 14 Giugno 
8.30 – 12.30  

(ingresso alunni ore 8.15) 

Prova di Italiano   

Mercoledì 15 Giugno   
8.30 – 11.30  

(ingresso alunni ore 8.15) 

Prova di Matematica  

Giovedì 16 Giugno 14.30 -18.30   Orali sez. B 

Venerdì 17 Giugno 8.30 -12.30/14.30 -18.30 Orali sez. B 

Lunedì  20 Giugno 8.30 -12.30  Orali sez. B 

Lunedì  20 Giugno 14.30 -18.30 Orali sez. C 

Martedì 21 Giugno 8.30 -12.30/14.30 -18.30 Orali sez. C 

Mercoledì 22 Giugno   8.30 -12.30  Orali sez. C 

Mercoledì 22 Giugno   14.30 -18.30 Orali sez. A 

Giovedì 23 Giugno 8.30 -12.30/14.30 -18.30 Orali sez. A 

Venerdì 24 Giugno 8.30 -12.30  Orali sez. A 

Lunedì 27 Giugno Pubblicazione dei Tabelloni  

 

Indicazioni sullo svolgimento delle prove 

➔ Il calendario d’esame  di ciascuna classe, con gli orari dei colloqui individuali,  sarà reso noto  

con successiva circolare,  e pubblicato nella bacheca di Classroom.   

➔ L’esposizione dell’elaborato e il colloquio dureranno indicativamente  30/35 minuti. 

➔ Alla prova orale potranno assistere, se lo desiderano, i genitori dell’alunno.  

➔ In relazione al valore istituzionale dell’incontro, si raccomanda allo studente di presentarsi 

puntualmente (almeno 15 minuti prima delle prove e del colloquio)  e con un abbigliamento consono al 

momento. 

➔ Si comunica che gli alunni impegnati negli Esami di Stato potranno lasciare autonomamente la 

scuola, al termine  del colloquio,  solo se autorizzati dai  genitori (il modulo andrà consegnato al 

coordinatore entro martedì 31 maggio). 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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Autorizzazione uscita anticipata al termine degli Esami  di Stato 

 

Riconsegnare entro Martedì  31 MAGGIO 2022 al coordinatore di classe 

 

ALUNNO/A  _______________________________________      CLASSE ______________ 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________ genitore /tutore dell’alunno/a 

sopraindicato/a, preso atto della Circolare relativa al Calendario degli  Esami di Licenza Media a.s. 2021/2022 

 AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla Scuola al termine delle prove scritte e del  colloquio orale .   

 

Milano,  _______________     Firma  del genitore_______________________  

 
………………………………………………………………………………………………. 
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