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____________________________________________________________________________________________________________ 
Circ. n. 101 
Lodi, 11 maggio 2022 
  
Ai docenti della scuola secondaria  
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria classi terze. 
Al personale ATA  
Alla DSGA  
  
 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Calendario. 
 
Si trasmette il calendario generale degli esami di stato del primo ciclo di istruzione, che verrà integrato con 
informazioni più dettagliate per gli studenti, dopo gli esiti delle ammissioni agli esami di stato e dopo lo 
svolgimento delle prove scritte. 
Gli esami si svolgeranno in presenza presso i locali della scuola secondaria Don Milani. 
 
RIUNIONE PRELIMINARE lunedì 13 Giugno 2022 ore 8.30  

RIUNIONE PLENARIA FINALE giovedì 30 Giugno 2022 ore 11.00  

PROVA SCRITTA LOGICO-MATEMATICA martedì 14 Giugno 2022 ore 8.00 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO mercoledì 15 Giugno 2022 ore 8.00 

CORREZIONE COLLEGIALE giovedì 16 Giugno 2022 ore 16.00 

 

 Venerdì  
17 Giugno  

Sabato  
18 Giugno 

Lunedì  
20 Giugno 

Martedì  
21 Giugno 

Mercoledì  
22 Giugno 

Giovedì  
23 Giugno 

Mattino  
Ore 8.00 

3C 
(7 alunni) 

3A 
(7 alunni) 

3E 
(7 alunni) 

3C 
(7 alunni) 

3B 
(7 alunni) 

3D 
(8 alunni) 

       
Pomeriggio 
Ore 14.30 

3B 
(7 alunni) 

 3F 
(7 alunni) 

3E 
(7 alunni) 

 3A 
(7 alunni) 

3F 
(8 alunni) 

 
 Venerdì  

24 Giugno 
Sabato  
25 Giugno 

Lunedì  
27 Giugno 

Martedì  
28 Giugno 

Mercoledì 
29 Giugno 

Giovedì  
30 Giugno 

Mattino 
Ore 8.00 

3F 
(7 alunni) 

3D 
(7 alunni) 

3E 
(8 alunni) 

3B 
(5 alunni) 

+ 
Scrutini 

3D 
(3 alunni) 

+ 
Scrutini 

 

       
Pomeriggio 
Ore 14.30 

3D 
(7 alunni) 

 3A 
(4 alunni) 

+ 
Scrutini 

3C 
(5 alunni) 

+ 
Scrutini 

Scrutini  
3E 
3F 

 

 

 

  



 

 
 
È nominata in qualità di Presidente di Commissione d’esame la prof.ssa Rozzi Raffaella ai sensi del Nota 
Miur prot. n. 5772 del 04/04/2019, paragrafo 1, a causa di inderogabili e prioritari impegni istituzionali del 
Dirigente Scolastico, che è comunque presente fisicamente nei locali della scuola per ogni eventualità. 
 
Le norme generali e particolari riguardanti la prova di esame sono illustrate agli alunni direttamente dagli 
insegnanti.   
Gli alunni sceglieranno un tutor tra i docenti che li accompagnerà nello svolgimento delle attività 
preparatorie dell’esame. 
Le famiglie facciano riferimento al link del ministero https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ 

 
Gli alunni che avranno concluso l’esame con esito negativo saranno iscritti d’ufficio alla classe terza della 
scuola secondaria per il prossimo anno scolastico.  
 
Dai primi di luglio saranno disponibili tramite Registro on line la Certificazione delle competenze per chi ha 
svolto le prove INVALSI nel mese di aprile e l’Attestato di superamento dell’esame, necessari per 
perfezionare l’iscrizione all’Istituto Superiore prescelto.  
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e normativa connessa  


