
 

                                                                                                                                 
 
Comunicazione  n. 264                 San Nicola la Strada, 08/06/2022   

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni delle classi terze Sc.Sec.I° 
Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: VADEMECUM CON INDICAZIONI UTILI PER L’ESAME DI STATO a.s. 2021/2022 

 

Si comunicano a quanti in indirizzo le indicazioni utili a garantire lo svolgimento dell’esame 

conclusivo del I° ciclo di istruzione, in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa prevista.  

Modalità di svolgimento: 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 si svolge in presenza, e sarà 

articolato in:  

● due prove scritte: una di italiano ed una relativa alle competenze logico-matematiche; da 

svolgersi in due giornate distinte; 

● un colloquio pluridisciplinare: in cui saranno accertate anche le competenze relative alla lingua 

inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica. 

● Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 

 

Misure da adottare per svolgere gli esami in presenza: 

Tutti coloro che accedono ai locali dell’edificio scolastico, ivi compresi i candidati ed i commissari, 

entrano nell’edificio scolastico muniti di mascherina; 
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Per le prove scritte i candidati accedono autonomamente alle rispettive classi alle ore 8.00;  per lo 

svolgimento del colloquio, i candidati entrano in orari differenziati, secondo il calendario che sarà 

pubblicato in data 15 giugno. 

Ogni candidato potrà essere accompagnato da una massimo di due persone.  

Durante lo svolgimento della prova orale dovrà sempre essere rispettata la distanza tra la 

postazione del candidato e quelle della Commissione, nonché tra le postazioni dei diversi 

commissari e degli eventuali accompagnatori, così come previsto dalla norma. 

 

Disposizioni relative allo svolgimento dell’esame per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento o con disabilità certificata. 

Agli alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con disabilità certificata è 

assicurato lo svolgimento delle prove d’esame con l’ausilio delle misure previste sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  

 

Regole comportamentali per gli esami 

I candidati indosseranno la divisa e dovranno rispettare l’orario previsto in calendario.  

Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà consentito l’accesso al pubblico. 

Per un corretto svolgimento del colloquio è importante avere un atteggiamento serio e 

responsabile. 

Eventuali accompagnatori presenti al colloquio non devono interferire né disturbare durante lo 

svolgimento della prova d’esame.  

In caso di presentazione di un elaborato digitale, che preveda l’utilizzo del PC o della LIM, ciascun 

candidato igienizza le mani prima di accedere alla postazione.  

In caso di presentazione di un elaborato cartaceo, sotto forma di mappa o tesina, ciascun candidato, 

al 

termine del colloquio, recupera il proprio materiale e libera il banco per consentire la pulizia da 

parte 

del collaboratore scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Patrizia MEROLA   
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