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Comunicazione n. 171                              Monte San Giovanni Campano 15/06/2022 

- Ai genitori degli alunni 
- Ai docenti della 

Commissione d’Esame 

-  Al DSGA 
- Al sito web 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del 1°ciclo di istruzione, calendario delle prove 

orali- colloquio pluridisciplinare dei candidati. 

Si comunica che, a seguito dell’estrazione della lettera “M” e tenuto conto degli 

impegni con altre scuole dei componenti le sottocommissioni, le prove orali - 

colloquio pluridisciplinare dei candidati si svolgeranno negli orari di seguito riportati. 

Mercoledì 22 giugno 2022 1^ sottocommissione classe 3A 

orario 9.00 - 11.30 n. 6 alunni in ordine alfabetico da Mastrantoni I. a Taglienti M. 

orario 11.45 - 14.30 n. 7 alunni in ordine alfabetico da Tudor G.V. a Hogea S.M. 

 

Giovedì 23  giugno 2022 2 ^ sottocommissione classe 3B 

orario 8.15 - 10.45 n. 6 alunni in ordine alfabetico da Hilmi A. a Reali F. 

orario 11.00 - 13.45 n. 7 alunni in ordine alfabetico da Tudor G.V. a Hogea S.M. 
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venerdì 24  giugno 2022  3^ sottocommissione classe 3C 

orario 8.15 - 10.45 n. 6 alunni  in ordine alfabetico da Mastromattei F. a Patrizi G. 

orario 11.00 - 13.45 n. 7 alunni,  in ordine alfabetico da Patrizi G. a Chiarlitti G. 

orario 14.30 – 17.15 n. 7 alunni in ordine alfabetico da Cianchetti G. a Ghigalau D.N. 

Le prove si svolgeranno nella sala San Tommaso d’Aquino presso la sede della 

direzione scolastica in via pozzo S.Paolo n. 4  Monte S. Giov. Campano. Le prove, 

aperte al pubblico per una capienza massima di n 20 persone oltre ai commissari e ai 

candidati. 

Negli albi interni alle scuole sec. di 1° grado “Anitrella/Colli” è pubblicato l’avviso di 

convocazione per le prove con tutti i nomi dei candidati. 

Il colloquio pluridisciplinare*, condotto collegialmente dalla sottocommissione:          
“….sarà finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni 
nazionali. SI articolerà in modo da accertare, altresì, le capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 
significativo tra le varie discipline di studio; è volto a valutare anche il livello di 
padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 
comunitaria (Francese), nonché delle competenze relative all’insegnamento 
dell’educazione civica. (*articolo 10 del DM n. 741/2017). 

 

Distinti saluti               

                                                                  

 
 
 Il Presidente della Commissione d’Esame       
                                                                                       Prof. Franco Velocci 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/ 93  
   

 

 


