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CIRCOLARE N. 230 

 

Mazzarrone, 09/06/2022 

 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

A tutti i Docenti della SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

All’Ufficio di Segreteria 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Indicazioni Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e assunzione di responsabilità dei 

genitori al termine delle prove. 

 

Questa Dirigenza informa che, come da O.M. n° 64 del 14/03/2022, gli Esami conclusivi del primo ciclo di Istruzione si 

svolgeranno, in presenza, nelle rispettive sedi e saranno presieduti dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Maria Angela Li Rosi. 

Comunica inoltre quanto segue: 

 Pubblicazione ammissione agli Esami: gli esiti degli scrutini finali delle classi terze saranno pubblicati sul 

Registro Elettronico alle ore 9.00 di lunedì 13 giugno 2022; inoltre, saranno affissi in forma cartacea nei plessi 

“G. Verga” e “E. Majorana”.  

 Riunione Preliminare: tutti i docenti della scuola secondaria di 1° grado sono convocati alle ore 18.30 di 

martedì 14 giugno 2022 presso l’Aula Conferenze di plesso “G. Verga” di Licodia Eubea. 

 Prove scritte: nel ricordare che, per il corrente anno scolastico, l’O.M. n° 64 prevede due prove scritte, si rende 

noto che queste si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

DATA GIORNO ORA PROVA 

15/06/2022 mercoledì 8.00 ITALIANO 

16/06/2022 giovedì  8.00 MATEMATICA 

 

 Colloquio: seguirà il calendario, che sarà redatto a cura del Presidente e reso noto entro il 16/06/2022. 

 Assunzione responsabilità dei genitori: al termine delle prove scritte e del colloquio, l’obbligo di vigilanza 

sugli alunni ricade esclusivamente sui genitori o sugli esercenti l’autorità genitoriale. Pertanto, tutto il 

personale scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento di tale obbligo.   

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Rita Vitaliti 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93)  




