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Comunicazione n. 433  Padova, 03/06/2022 

Ai Genitori degli alunni  

Ai docenti delle classi terze della scuola 

secondaria “A. Briosco 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - a.s. 2021/2022.  

Gentili genitori, 

con ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 Il Ministero dell’Istruzione ha definito le modalità di 

espletamento dell’esame di Stato conclusivo dl primo ciclo. Quest’anno le alunne e gli alunni 

svolgeranno due prove scritte: Italiano, Matematica e sosterranno il colloquio orale. 

Ammissione all’esame di stato 

L’elenco degli alunni ammessi all’esame di Stato verrà affisso presso la scuola “Briosco” il giorno 9 

giugno dopo le ore 13,00 e in contemporanea nella bacheca di classe del registro Nuvola;  

Calendario delle prove dell’esame di stato 

L’esame di Stato è costituito da due prove scritte e un colloquio orale che si svolgeranno presso la 

scuola “Leopardi” di via Zize 8; 

 

Gli alunni usciranno da scuola al termine dell’orario previsto per le prove come da prospetto sopra 

riportato. 

Durante le prove scritte è vietato utilizzare dispositivi elettronici idonei a memorizzare e/o 

trasmettere dati (es. smartphone, tablet, notebook, smart watch ecc.). Sarà possibile utilizzare 

quanto indicato agli alunni dai docenti delle rispettive classi. 

 

venerdì   10 Giugno dalle 8.15 alle 11,15 prova scritta di  MATEMATICA      

sabato     11 Giugno dalle 8.15 alle 12,15 prova scritta di  ITALIANO 



I colloqui pluridisciplinari – prove orali, si svolgeranno dal 15 al 23 giugno e si articoleranno in due 

turni, uno al mattino dalle ore 8:00 e uno al pomeriggio dalle ore 14:30: il calendario degli orali verrà 

deliberato dalla Commissione d’esame durante le prove scritte e affisso all’albo della scuola  e in 

direzione. 

I risultati degli esami verranno affissi all’albo della direzione il 29 giugno 2022 dopo le ore 11,00. 

 

     

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Rotondi     

 

Referente per l’attività: Vicepreside Valentina Battistella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico del  

III Istituto Comprensivo “A. Briosco” 

Padova 

 

Oggetto: autorizzazione uscita anticipata esami  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________    genitore dell’alunno  

_____________________________________________frequentante la classe 3^ sez. ____       della 

Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco “ 

AUTORIZZA 

la scuola  a far uscire suo/a figlio/a anticipatamente, una volta concluse le prove scritte degli esami di 

stato, nei giorni venerdì 10 giugno 2022 (non prima delle 10,15) e sabato 11 giugno 2022 (non prima 

delle 11,15); sollevando la scuola stessa da ogni responsabilità inerente la custodia di suo/a figlio/a a 

partire da tali orari. 

Il/La sottoscritto/a  fa presente che  (segnare la voce che interessa): 

   Autorizza il/la figlio/a ad uscire autonomamente al termine delle prove scitte 

oppure 

  Non autorizza il/la figlio/a ad uscire autonomamente, sarà preso in consegna da un   

genitore o persona delegata alle ore 11:15 del 10 giugno e alle ore 12:15 del 11 giugno. 

 

 

Padova, ______________ Firma del Genitore  _______________________________________ 

 

 

 

N.B: Tale autorizzazione deve essere restituita debitamente firmata ai docenti della classe entro 

il 07/06/2022. 

 

 


