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Prot.digitale (vedi segnatura) 

 

Ai genitori e ai docenti delle classi terze 

scuola secondaria di I grado  

plesso di Porto Ceresio e di Besano 

A tutti i Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Informativa svolgimento prove Esame I ciclo a.s. 2021/2022 

 

Si informano le SS.LL. che la prova scritta di italiano prevista per lunedì 13 giugno 2022 dalle 

8.30 alle 12.30 si svolgerà al piano superiore del plesso di Porto Ceresio a causa dell’uso dei locali 

sede di seggio elettorale, pertanto, gli alunni entreranno dall’ingresso della scuola primaria.  

 

La prova scritta di matematica calendarizzata per martedì 14 giugno 2022 e le successive 

operazioni, si svolgeranno invece presso le aule della scuola secondaria di primo grado, al piano terra, 

del plesso di Porto Ceresio e gli alunni entreranno dall’ingresso lato palestra. 

 

Nei giorni delle prove scritte, i candidati potranno lasciare l’aula d’esame non prima della 

metà del tempo fissato per ciascuna prova, solo dopo aver firmato il registro delle presenze e aver 

segnato l’ora di uscita. Al termine gli alunni usciranno autonomamente come durante l’anno 

scolastico. 

 

I colloqui si svolgeranno in un’aula del piano inferiore del plesso di Porto Ceresio secondo il 

calendario già pubblicato (prot. 3571 del 30/05/2022). Per lo svolgimento delle prove orali, ciascun 

candidato potrà essere accompagnato da al più due persone, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

 

N.B. Non è consentito nei giorni di espletamento delle prove scritte, delle correzioni e 

degli scrutini degli esami di stato, l’accesso al piano utilizzato dalla Commissione d’esame da 

parte di docenti non facenti parte della commissione di vigilanza e altro personale esterno. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 
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