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Circ. n. 360                                                                                                                Milano, 03 giugno 2022 
 

A genitori e docenti classi terze 
Scuola secondaria  
ATA 
DSGA 
Sito 
Re 
Atti 

 
Oggetto: Chiusura anno scolastico ed Esame di Stato 
 
Si comunicano di seguito le indicazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico e all’Esame di Stato. 
 
mercoledì 8 giugno le lezioni si concluderanno alle ore 13:00 
venerdì 10 giugno verranno esposti (all’entrata della sede di via Cipro) i tabelloni con gli esiti di 

ammissione degli alunni delle classi terze all’Esame di Stato.  
Il documento di valutazione con gli esiti del I e II                      quadrimestre e la certificazione 
delle competenze saranno visibili direttamente dal registro elettronico a partire 
dalla stessa data.  

 
Come già anticipato (circ. n. 346) l’Esame di Stato a conclusione del I ciclo d’istruzione sarà così articolato: 
 

 lunedì 13 giugno  prova scritta di Italiano (dalle ore 8:30 alle ore 12:30) 
Si ricorda che l’assenza durante le prove scritte, se non certificata per motivi di salute, comporta il mancato 
superamento dell’esame di Stato e che gli alunni potranno uscire autonomamente da scuola terminata la 
loro prova individuale. 

 martedì 14 giugno  prova scritta di Matematica (dalle ore 8:30 alle ore 11:30) 
Gli studenti dovranno presentarsi in classe nei giorni degli scritti alle ore 8.15. 

 da giovedì 16 giugno a martedì 28 giugno prove orali 
(il calendario dettagliato verrà esposto nella mattinata del 13 giugno ed affisso all’ingresso della 
scuola). 

Si fa presente, che agli orali per ogni studente potrà essere presente un solo accompagnatore esterno.  
 
Gli attestati d'Esame verranno consegnati da lunedì 4 luglio a partire dalle 10.30 fino alle 13.00, e i  giorni 
successivi con orari dalle 09.00 alle 11.00. 
 
Augurando nuovamente una serena conclusione di anno scolastico porgo i miei più cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clara Atorino   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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