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               Ai genitori degli alunni delle classi terze  

Agli alunni delle classi terze  

Ai coordinatori delle classi terze  

Ai docenti impegnati nelle Commissioni d’esame  

Scuola Secondaria I grado  

POSITANO E PRAIANO  

Al sito web 

 

OGGETTO: Calendario prove scritte Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s. 

2021/22. Modalità entrata/uscita scuola.  

 

Con la presente, si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di 

Positano e Praiano saranno impegnati per gli Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione nei 

giorni e secondo gli orari riportati nella tabella in calce.  

 

DATA  

 

ORARIO  ATTIVITA’  DURATA PROVA  

16 GIUGNO  08.30-12.30  Prova scritta di 

Italiano  

4 ore  

17 GIUGNO  08.30-11.30  Prova scritta di 

Matematica  

3 ore  

24- 25-27-28 GIUGNO  Prove orali Circa 30 minuti 

 

Gli esaminandi entreranno regolarmente a scuola ma, considerato che ciascuna prova scritta ha 

tempi diversi di esecuzione e la norma prevede che gli alunni possano lasciare l’edificio al termine 

dell’attività, è necessario che ogni genitore attesti l’assunzione di responsabilità dell’uscita, 

compilando e firmando il modello che si allega alla presente e che potrà essere consegnato in 

segreteria o  inviato via mail all’indirizzo: saic873005@istruzione.it  
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Ai fini dell’organizzazione, gli alunni sono invitati a raggiungere la scuola con congruo anticipo 

(almeno 15 minuti prima)  rispetto all’orario di inizio delle prove. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

      

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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