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Rossano 21 Giugno 2022 
Agli alunni delle classi Terze Sc. Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi terze della Sc. Secondaria di I grado 

Ai docenti interessati 

Ai collaboratori scolastici interessati 

Sito web/albo/atti 

  

CIRCOLARE N°202 
  

OGGETTO: Disposizioni Sessione Supplettiva Esami conclusivi I ciclo 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle  S.S.L.L. in indirizzo che   

VISTO il DM 741/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato 

VISTO il DM 742/2018 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo. Decreto ministeriale sulla certificazione delle 

competenze 

VISTO il Dlgs n. 62 del 2017; 

VISTO il Dlgs n°66 del 2017; 

VISTA l’OM 64 del 14/03/2022 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la circolare n°189 del 28 Maggio  2022  con cui si convocava la riunione preliminare per l’avvio degli Esami conclusivi del I 

ciclo per l’anno scolastico 2021-2022; 

VISTI  gli esiti della riunione preliminare del 13 Giugno 2022, si dispongono e si rendono pubblici i  calendari degli Esami 

conclusivi del I ciclo come di seguito indicati; 

VISTI gli atti depositati presso gli uffici amministrativi; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad istituire una sessione suppletiva  per gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

relativamente alla sola sottocommissione n°5; 

Dispone 

Le date previste per la sessione suppletiva  degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti sono tenuti ad essere presenti alle ore 8:15 per gli adempimenti propedeutici. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       

tipologia della prova  data ora Docenti impegnati 

Prova scritta di Italiano 24-06-2022 8:30-12:30 Simari Emanuela –Muoio Lidia 

Prova Scritta di Matematica 25-06-2022 8:30-11:30 Calandra Carla-Graziano Luigi 

Correzione collegiale degli 

elaborati prove scritte 

27-06-2022 8:30-9:20 Tutta la sottocommissione 

Prova Orale 27-06-2022 9:25- 10:00 Tutta la sottocommissione 
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