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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE 2021/2022 

 

Comunicazione n. 168 del 13/06/2022 

 

- Ai docenti della 

Commissione 

d’Esame 

- Al DSGA 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: calendario delle prove scritte e individuazione somministratori/assistenti 

 

Si comunicano le date relative alle prove scritte degli esami di Stato conclusivi il I ciclo di 

istruzione con l’indicazione dei Commissari/assistenti 

 PROVA DI ITALIANO  

Mercoledì 15  giugno 2022  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 PROVA DI MATEMATICA  

Giovedì 16 giugno  dalle ore 8,30 Alle ore 11,30  

Gli alunni delle classi 3A e 3B svolgeranno le prove nell’aula polifunzionale situata al piano terra 

dell’edificio scolastico di Anitrella. Gli alunni della classe 3C svolgeranno le prove nell’aula 

panoramica dell’edificio scolastico di Colli. 

COMMISSARI TITOLARI DI DISCIPLINA E ASSISTENTI 

Prova di ITALIANO (15/6/22) TITOLARE  DISCIPLINA ASSISTENTI 

CLASSE 3A Celotto C. Germani F. 

CLASSE 3B Mastroianni A. Caldaroni A. -. Campoli D. 

CLASSE 3C Reali A. Massessi  E - Polselli G. 

   

Prova di MATEMATICA (16/6/22) TITOLARE  DISCIPLINA ASSISTENTI 

CLASSE 3A Parravano I. Pelagalli A. 

CLASSE 3B Caldaroni A.M.. Massessi E. - Campoli D. 

CLASSE 3C Colonnello M. Arduini L. - Polselli G. 
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I docenti titolari di ITALIANO sono convocati alle ore 7.45 del 15/06/2022, nella sede scolastica di 
Anitrella, per la predisposizione delle tre terne di tracce consistenti nella produzione di un testo 
narrativo o descrittivo ovvero nella comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 
scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 
 
I docenti titolari di MATEMATICA sono convocati alle ore 7.45 del 16/06/2022, nella sede 
scolastica di Anitrella, per la predisposizione delle tre terne di tracce ciascuna riferita alle due 
seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. Si 
evidenzia che, nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 
essere dipendenti l’una dall’altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi 
l’esecuzione della prova medesima.  
 
I docenti assistenti sono convocati, alle ore 8.15 nei locali destinati alle prove per accogliere e 
predisporre gli alunni all’interno dei locali adibiti  prove. L’accesso avverrà in modo contingentato, 
previa chiamata in ordine alfabetico dei candidati. 
 
L’estrazione della traccia di ogni prova si svolgerà all’interno dell’aula polifunzionale di Anitrella, 
alla presenza dei candidati. 
 
 
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 


