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Eboli, 30 maggio 2022 

Al Personale Docente interessato 

Ai Genitori e, per il loro tramite, 
Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

e, per opportuna conoscenza 

Agli Istituti Comprensivi con docenti a scavalco condiviso: 
G. Romano – Virgilio – Eboli (SA) 
saic852004@istruzione.it - saic81900c@istruzione.it  

Oggetto: calendario esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2021-2022. 

Si rende noto, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, il 

seguente calendario di cui all’oggetto: 

Data Attività Orario di inizio 

Lunedì 13 giugno 2022 Riunione preliminare dalle ore 08.00 

Martedì 14 giugno 2022 Prova scritta relativa alle competenze di italiano dalle ore 08.30 

Giovedì 16 giungo 2022 Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche dalle ore 08.30 

Venerdì 17 giugno 2022 Correzione e valutazione prove scritte - ratifica 
dalle ore 08.00 
alle ore 10.00 

Lunedì 20 giugno 2022 Colloquio dalle ore 08.00 

Martedì 21 giugno 2022 Colloquio dalle ore 08.00 

Mercoledì 22 giugno 2022 Colloquio dalle ore 08.00 

Giovedì 23 giugno 2022 

Riunioni sottocommissioni - Proposta di valutazione finale dalle ore 09.00 

Riunione plenaria della Commissione – 
deliberazione valutazione finale 

a seguire 

Si comunica, inoltre, che successivamente alla riunione preliminare saranno resi noti, per il colloquio, l’ordine di 

successione delle classi ed il relativo calendario. 

Si ricorda, altresì, che per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si concluderà entro il 30 giugno e, comunque, in casi 

eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica (art. 9 dell’OM 64/2022). 

Ad ogni buon fine, si riporta, di seguito, il link relativo all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l’a.s. 

2021/2022 – contenente le slide del corpo ispettivo dell’USR per la Campania:  

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/Slide_esame_I_ciclo_sito.pdf 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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