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Ai docenti della Scuola Secondaria di Igrado

Ai Sig.ri genitori degli alunni della SSl

Agli alunni delle classi terze della SSl

Al sito web d'Istituto

OGGETTO: calendario delle prove suppletive dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di
Istruzione, A. S. 2021 - 2022.

Si avvertono i Sig.ri destinatari in oggetto che le prove suppletive dell'Esame di Stato conclusivo
del I ciclo di Istruzione, A. S. 2021 - 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

PROVA SCRITTA

ITALIANO

MATEMATICA

GIORNO

24 GIUGNO (VENERDÌ)

|25 GIUGNO (SABATO)

ORARIO

14:30- 18:30

8:30-11:30

COLLOQUIO ORALE 129 GIUGNO (MERCOLEDÌ) 8:00

PROVE SCRITTE

I candidati dovranno presentarsi puntualmente secondo l'orario indicato. Potranno lasciare l'aula
soltanto quando sarà trascorsa metà del tempo previsto per ogni prova.

Per lo svolgimento della prova di Italiano è consentito portare un vocabolario della lingua italiana.

Per Io svolgimento della prova di Matematica è consentito portare: la calcolatrice e il righello.

In entrambi i giorni i candidati potranno consumare una merenda al banco, nel pieno rispetto del
silenzio e della concentrazione.
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PROVE ORALI

La prova avrà una durata media prevista di 20 minuti circa, vi potrà assistere una sola
persona per ogni candidato.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Per quanto riguarda l'uscita dei candidati, successivamente alle prove scritte e orali, si avvertono i
Sig.ri genitori e/o tutori legali degli stessi, che saranno autorizzati a lasciare autonomamente i locali
della scuola, soltanto coloro che abbiano presentato ad inizio Anno Scolastico la Dichiarazione di
Uscita in Autonomia. In caso contrario i Sig.ri genitori sono pregati di prelevare gli alunni
personalmente o autorizzando in forma scritta libera, un delegato di loro fiducia, in quanto
trovandosi in orario diverso da quello scolastico, non sarà disponibile il servizio di trasporto
pubblico.

Ghivizzano (LU), 13 Giugno 2022

La D.S., Prof.ssa Alessandra Giornelli

Il docentefiduciario di Plesso SSl: Prof. Riccardo Risaliti


