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OGGETTO: Esami di Stato scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 

 
 
 
Si comunicano agli alunni delle classi terze che dovranno sostenere gli esami di Stato le seguenti informazioni: 
 

- la prova scritta di italiano si svolgerà il giorno 13 giugno presso i locali siti in Corso Giannone n. 94 ed 
avrà la durata di 4 ore dal termine della consegna delle tracce. Gli alunni dovranno trovarsi in sede 
alle ore 8,30 e non potranno lasciare la scuola prima di due ore dall’inizio della prova. 
 

- La prova scritta di matematica si svolgerà il giorno 14 giugno presso i locali siti in Corso Giannone n. 
94 ed avrà la durata di 3 ore dal termine della consegna della traccia. Gli alunni dovranno trovarsi in 
sede alle ore 8,30 e non potranno lasciare la scuola prima di due ore dall’inizio della prova.  
 

- Criteri organizzativi generali 
La Commissione delibera di consentire per l’espletamento delle prove i seguenti strumenti: 
• dizionario per la prova di italiano, vocabolario Italiano-lingua madre del candidato; 

• per la prova di matematica è ammesso l’uso delle tavole numeriche, della squadra, del righello, del 

compasso, del goniometro, della calcolatrice. 
 

- I candidati saranno invitati a consegnare ai docenti incaricati della sorveglianza il cellulare e altre 
apparecchiature elettroniche, all’inizio delle prove scritte. 
I medesimi docenti ricorderanno agli studenti prima dell’inizio di ciascuna prova che l’uso di 
strumenti non consentiti o la copiatura da un compagno comporta l’invalidazione della prova in 
corso. 

 
 
 

F.TO* IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

DOTT.SSA MARIA NICOLINA PIROZZI 
 * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)  
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