
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Impegni per gli Esami di Stato – A.S. 2021/22 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Comunicazione n. 278 

Ai Docenti delle 3e classi della Scuola Secondaria di I grado 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, 

COMUNICA 
Modalità e Calendario per lo svolgimento delle prove scritte e orali. 
 
MODALITÀ 

• Tutte le riunioni, la plenaria preliminare, le successive di insediamento delle 
sottocommissioni e la plenaria finale, si svolgeranno in presenza 

• Le prove scritte, le prove orali e le conseguenti riunioni delle sottocommissioni 
avverranno in presenza (nel caso in cui il candidato sia impossibilitato a lasciare il proprio 
domicilio, tuttavia, esclusivamente per quanto riguarda il colloquio, è prevista la possibilità 
della videoconferenza) 

• La Commissione opererà per sottocommissioni, una per ogni classe terza 
• Le prove scritte si terranno nelle aule corrispondenti alle classi 
• Le prove orali si terranno nell’Auditorium dell’Istituto 

o Le aule saranno opportunamente igienizzate, con un costante ricambio d’aria 
o Sarà presente il gel per la disinfezione delle mani e l’igienizzante per le superfici 

• I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
FFP2 fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di 
esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere 
all’igienizzazione delle mani 

 
Sia nella modalità in presenza sia nella modalità in videoconferenza, i familiari e persone 
altre dallo studente non potranno intervenire durante la presentazione orale. 
È, altresì, fatto divieto assoluto di fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, 
immagini e qualsiasi altra registrazione della presentazione. 
 

CALENDARIO 
Martedì 14 giugno 

dalle ore alle ore  
8.30 9.30 Riunione Plenaria Plesso di Presidenza 
9.30 10.30 Riunione Sottocommissioni Plesso di Presidenza 
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Mercoledì 15 giugno 
dalle ore alle ore  
8.30 12.30 Prova Scritta di Italiano Aule della Scuola Secondaria 
14.00 18.00 Correzioni prova scritta Aule della Scuola Secondaria 

 
Giovedì 16 giugno 

dalle ore alle ore  
8.30 11.30 Prova Scritta di Matematica Aule della Scuola Secondaria 
13.00 17.00 Correzioni prova scritta Aule della Scuola Secondaria 

 
Venerdì 17 giugno *  

dalle ore alle ore Classe  
8.30 17.30 3a A Auditorium della Scuola Secondaria 
    
17.30 18.30 Riunione Sottocommissione Auditorium della Scuola Secondaria 

 
Lunedì 20 giugno *  

dalle ore alle ore Classe  
8.30 15.10 3a B Auditorium della Scuola Secondaria 
    
15.10 16.10 Riunione Sottocommissione Auditorium della Scuola Secondaria 

 
Martedì 21 giugno *  

dalle ore alle ore Classe  
8.30 16.30 3a C Auditorium della Scuola Secondaria 
    
15.30 16.30 Riunione Sottocommissione Auditorium della Scuola Secondaria 

 
* - gli orari potrebbero variare in funzione della presenza o meno di candidati che dovranno 
svolgere la prova in modalità videoconferenza, e dal loro numero 
 

Mercoledì 22 giugno 
dalle ore alle ore Classe 
8.30 10.00 Riunione Plenaria finale 

 
 
Cellamare, 07/06/2022 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
 


