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Circolare n° 130 

        Agli alunni delle classi terze 
        scuola secondaria di primo grado 
 
       Ai docenti classi terze  

Oggetto: Esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2021/2022. 

Con la presente si forniscono indicazioni utili tratte dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022 in 

materia di Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione.  

Dopo due anni di semplificazioni delle procedure dovute alla pandemia, l’Esame di Stato ritorna quasi 

completamente al suo impianto normale. Sono state infatti ripristinate due prove scritte su tre oltre alla 

prova orale che concluderà l’esame del primo ciclo. 

Per il voto di ammissione agli esami si rimanda al protocollo di valutazione degli apprendimenti 

https://lnx.dalcontres.it/wp/wp-content/uploads/2022/05/PROTOCOLLO-DI-VALUTAZIONE-A.S.-2021-

2022-1.pdf 

La vera novità di quest’anno scolastico è, dunque, il ritorno alle prove scritte, quella relativa alle competenze 

di italiano e la seconda relativa alle competenze di matematica. Come di consueto l’esame si concluderà con 

a prova orale da svolgersi collegialmente favorendo l’integrazione dei saperi; il colloquio partirà dalla 

presentazione di un percorso che il candidato dovrà esplicitare attraverso una mappa concettuale. Ciascun 

candidato potrà a suo piacere arricchire il percorso utilizzando la modalità esplicativa che più è congeniale 

alle sue attitudini e capacità (tesina scritta, power point, padlet, video…..). Il colloquio dovrà accertare la 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico tra le varie discipline di studio che lo studente dimostri di ave maturato. 

Il dettaglio dello svolgimento dell’esame è descritto nell’appendice al protocollo di valutazione degli 

apprendimenti consultabile sul sito istituzionale della scuola. Di seguito il link di collegamento 

https://lnx.dalcontres.it/wp/appendice-protocollo-valutazione-a-s-2021-2022/ 

Al fine di ottimizzare i tempi di studio e di preparazione in vista degli esami le mappe concettuali con cui 

prenderà avvio la prova orale dovranno essere pronte per la consegna al coordinatore di classe entro lunedì 

06 giugno 2022.  

Si trascrive di seguito il calendario degli esami  

15/06/2022   
ore 8.00 
MERCOLEDÌ  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

16/06/2022  
Ore 8.00 
GIOVEDÌ  

PROVA SCRITTA MATEMATICA   
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20/06/2022  
LUNEDÌ  
 
 h. 8.00  
 
 
h. 15.00 

PROVE ORALI  
Merì  22 ALUNNI  

 
da Abbate Laura a Lacatus Francesca  

 
da Perrone Giusy a Triolo Jasmine Asia 

  

 
21/06/2022  
MARTEDÌ  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  
  

  

PROVE ORALI  
D’Alcontres  Sez. A 25 ALUNNI   

  
da Agnello Luca a Mancuso Giulia Aleksandra 

  
  

da Monforte Giulia a Seljimi Sajmon     

 

22/06/2022  
MERCOLEDÌ  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  
  

  
  

PROVE ORALI 
 D’Alcontres Sez. B 23 ALUNNI   

  
da Bellantone Valentina a Parisi kevin Leonardo  

  
  

da Pellegrino Noemi a Sturniolo Chiara 

  

23/06/2022  
GIOVEDÌ  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  
  

  

PROVE ORALI 
 D’Alcontres  Sez. C  22 ALUNNI  

  
da Alberto Angelo a La Spada Antonino  

  
  

Da Malizia Giuseppe a Rinaldi Maria  

  
 

24/06/2022  
VENERDÌ  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  
  

  

PROVE ORALI 
 D’Alcontres  sez. D 21 ALUNNI  

  
Da Alosi Martina a Mazzeo Antonio   

  
  

Da Rimondo Matteo a Turrisi Adele Carmen  

  
 

25/06/2022  
SABATO  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  
  

  

PROVE ORALI  
D’Alcontres  sez. E  19 ALUNNI  

  
Da Aliquò Giuseppe a Pirri Alessandro  

  
  

Da Pirri Andrea a Tufollari Xhenifer   

27/06/2022  
LUNEDÌ  

  
h. 8.00  

  
  
h. 15.00  

 

PROVE ORALI  
D’Alcontres  Sez. F  19 ALUNNI  

  
Da Borzì Stefano a Pino Giueppe 

  
 Da Recupero Roberta a Zanghì Matteo 

28/06/2022  
MARTEDÌ  

  
h. 8.00  
  

 

PROVE ORALI  
D’Alcontres   Sez. G  17 ALUNNI  

  
Da Benedetto Aurora a Sofia Elena  

  

 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Patrizia ITALIA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39 


