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Circ. n. 2707 

                                                                                                                   Novara, 6/6/2022 

                                                                                          Sigg. Genitori Scuola Secondaria 
 
OGGETTO: Esami di Stato e impegni fine mese di giugno. 
 
Si informano le SS.LL. che gli impegni del mese di giugno seguiranno la seguente 
calendarizzazione: 

 
CLASSI TERZE 

• 8 giugno ore 13.45 fine anno scolastico. 

• Dal 10 giugno dalle ore 15.00 si potrà accedere alla visione della scheda on-line e del 
certificato delle competenze. 

• 9 giugno ore 15.00 affissione dei tabelloni per l’ammissione all’esame di Stato. 

• 10 giugno ore 17,00 – 18,00 colloqui conclusivi con i docenti della classe.  
 

• 14 giugno. Inizio Esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado. 
 Gli alunni dovranno presentarsi alle ore otto puntuali.  
 Le prove saranno così calendarizzate: 

•  14/6 Italiano 

•  15/6 Matematica 
 

IL GIORNO 16 VERRANNO PUBBLICATI I CALENDARI DEGLI ORALI CHE INIZIERANNO 
IL GIORNO 17 GIUGNO. 
 
Come già spiegato agli alunni ed ai rappresentanti di classe, da questo anno scolastico gli 
orali si svolgeranno nel seguente modo: 

• gli alunni del turno del mattino dovranno presentarsi il giorno prima della data 
fissata per l’orale, alle ore otto, a scuola. Verranno loro consegnati i documenti con 
cui dovranno sostenere l’orale e avranno a disposizione i locali scolastici (aula 
informatica, biblioteca, aule) per prepararsi dalle ore 8.00 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 17,00. Saranno presenti uno o più docenti per assistenza e aiuto. In 
nessun caso i documenti proposti potranno essere portati a casa. 

• gli alunni del turno del pomeriggio dovranno presentarsi il giorno prima della data 
fissata per l’orale, alle ore quattordici, a scuola. Verranno loro consegnati i 
documenti con cui dovranno sostenere l’orale e avranno a disposizione i locali 
scolastici (aula informatica, biblioteca, aule) per prepararsi dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 e dalle ore 8.00 alle ore 12.30 del giorno seguente. Saranno presenti uno o più 
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docenti per assistenza e aiuto. In nessun caso i documenti proposti potranno essere 
portati a casa. 

 
Il giorno 27 giugno dalle ore 9,00 saranno pubblicati i tabelloni dell’ammissione al grado 
successivo di istruzione. 
 
CLASSI PRIME E SECONDE 
 

•  8 giugno ore 13.45 fine anno scolastico. 

•  10 giugno dalle ore 15.00 si potrà accedere alla visione della scheda on-line. 

•  10 giugno ore 16.00 affissione tabelloni ammissione alla classe successiva. 

•  10 giugno ore 17,00 – 18,00 colloqui conclusivi con il coordinatore ed il segretario di 
classe.  
  

Cordiali saluti 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fabia Maria Scaglione 
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