
  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) - Tel. 06/97859140 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

 

       

 

      

    

 

                          

           

              

 Alle famiglie degli alunni classi  III 

                                    Scuola Secondaria I grado 

  Al sito web/Registro elettronico

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si forniscono alle famiglie ed agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, le seguenti indicazioni 

in riferimento all’espletamento dell’esame dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema 

nazionale di istruzione a.s. 2021/2022, secondo quanto disposto dall’’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 

14.03.2022. 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall’8 giugno 2022 (termine delle lezioni) e entro il 30 giugno 2022. 

 AMMISSIONE ALL’ESAME: per essere ammessi all’esame gli alunni: 

- devono aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998; 

- aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

- Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.lgs 

62/2017. 

 PROVE D’ESAME: l’esame per l’anno in corso è costituito da: 

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 

come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017; 

- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del DM 

741/2017; 

- colloquio orale, come disciplinato dall’art. 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, nonc    

delle competenze relative all’insegnamento  dell’educazione civica. 
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 SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – MISURE DI SICUREZZA 

L’ordinanza prevede c e, in caso in cui le condizioni epidemiologic e, le normative vigenti e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 

videoconferenza. 

 CALENDARIO PROVE SCRITTE 

Data Orario Prova Cosa Portare? 

14 giugno 2022 8.30-12.30 Italiano Dizionario italiano, dizionario sinonimi e contrari 

15 giugno 2022 8.30-11.30 Matematica Tavole numeriche, righello, squadra,  compasso, calcolatrice, 

compasso 

L’ingresso a scuola è previsto per le 8.15, pertanto si ric iede la massima puntualità da parte degli alunni. 

Gli alunni della IIIE saranno prelevati dal pulmino alle ore 7.50 presso la scuola media di Colle e saranno 

riaccompagnati alla fine della prova. 

Gli alunni del plesso centrale di Via della Pineta al termine delle prove potranno uscire autonomamente previo 

compilazione del modulo sottostante da restituire al coordinatore di classe entro il 6 giugno 2022 . 

 CALENDARIO PROVE ORALI 

Sarà reso disponibile  il primo giorno delle prove scritte 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                         

------------------------------------------------ (Compilare a riconsegnare a Scuola entro il 6 giugno 2022)-------------------------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ESAMI STATO 2021/2022 

 

Il/La Sottoscritto/a……………………………………………………………………..........................genitore/tutore legale 

dell’alunno/a………………………………………...................................................... della  classe III  sez................ 

 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a ritornare da solo/a a casa dopo la consegna del proprio elaborato scritto scaricando da 

qualsiasi responsabilità l’istituzione scolastica e tutti coloro c e vi operano. 

 

Rocca Priora,……………….                                         Firma(padre)                                                 Firma (madre) 

                                                                                ……………………............                     ………………………………              

 
*la firma deve essere apposta da entrambi i genitori, se divorziati o separati, altrimenti dall’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.      
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