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A tutti i docenti

A tutti gli studenti delle classi 5e
2021/2022

ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022: convocazioni
Ai sensi dell’O.M.65 del 14.3.2022 si comunica che:
•

tutti i docenti impegnati nelle Commissioni dell’esame di stato 2021/22 devono presentarsi
nella sede d’esame alle ore 08.30 di LUNEDÍ 20 GIUGNO 2022 per la riunione in
seduta plenaria della Commissione;

•

tutti i docenti NON impegnati nelle Commissioni dell’esame di stato 2021/22 con
esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, ai sensi
dell’art.13 c.4 della O.M.65/2022, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di
servizio fino al 30 giugno 2022;

•

tutti gli studenti delle classi QUINTE ammessi all’esame di stato 2021/22 sono convocati
alle ore 08.00 dei giorni:
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022

(prima prova scritta)
(seconda prova scritta)

All’albo della scuola verranno riportati i calendari dettagliati delle commissioni d’esame a
cura dei relativi presidenti.
Si ricorda inoltre a tutti gli studenti di portare il documento d’identità valido e che
durante tutte le prove d’esame NON E’ CONSENTITO l’utilizzo di qualsiasi
dispositivo elettronico ovvero di qualsiasi apparato telefonico e che nei confronti di
coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, l’ IMMEDIATA esclusione da tutte le prove d’esame.

Ai sensi del protocollo interno per lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 21/22, i
commissari, i candidati e gli eventuali accompagnatori al Colloquio dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione ed evitare
assembramenti; nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per
tutto il periodo dell’Esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri da tutti i membri della
commissione d’Esame.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola orini
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