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Ai genitori e agli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado  
Ai docenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado 

All’AA Maurizio Bellucci   
Al DSGA 

 
Agli Atti  

 
OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 14 Marzo 2022, n. 64 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022” - Trasmissione calendarizzazione della Prova d’Esame 
 
 Si ricorda in premessa alle SS. LL. che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di: 
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. 
 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.  
 Come previsto dall’OM in oggetto, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in 
presenza, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
 Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 
presidente della commissione disporrà la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona. 
 Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame saranno 
fornite con successive indicazioni. 
 Di seguito viene dettagliata la calendarizzazione della prova d’esame così come comunicata, ai sensi dell’art. 5 
del DM 741/2017,1 dal Dirigente Scolastico nella seduta del Collegio dei Docenti del 17 Maggio 2022. 
 

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE 
Martedì 14/06/2022 

 
PROVE SCRITTE  

Mercoledì 15/06/2022 e Giovedì 16/06/2022 
 

COLLOQUI 
Lunedì 20/06/2022 
Martedì 21/06/2022 

Mercoledì 22/06/2022 
Giovedì 23/06/022 
Venerdì 24/06/2022 
Lunedì 27/06/2022 

 
EVENTUALI PROVE SUPPLETIVE 

Lunedì 27/06/2022 
Martedì 28/06/2022 

Mercoledì 29/06/2022 
 

 Si coglie l’occasione per richiamare i compiti della Commissione d’esame così come disciplinati dall’art. 5 cc. 
3, 4, 6, 7 e 8 del D. M. 741/2017: 

                                                             
1 “Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di 
svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; 
c) colloquio; d) eventuali prove suppletive”. 
 





3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle 
singole sottocommissioni. 
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, 
determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, 
l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.  
[...] 
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame, di cui al successivo articolo 6, 
coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove 
stesse. 
7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle 
prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni 
con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento 
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.  
 
 Le deliberazioni assunte dalla Commissione in sede di riunione preliminare saranno comunicate 
tempestivamente agli interessati per il tramite del registro elettronico.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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