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Simul ante retroque prospiciens 
(F. Petrarca) 

 

Circolare n. 229        Gravina in Puglia, li 15/06/2022 

         

        Ai docenti e agli alunni 

        delle classi III 

        Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Trasmissione calendario degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

Si trasmette in allegato il calendario delle prove scritte e dei colloqui orali dell’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione. 

Per la prova di Italiano gli alunni devono portare con sé: penne di colore nero o blu (almeno 2). I 

fogli e i vocabolari saranno messi a disposizione dalla Scuola. Chi volesse portare il proprio 

vocabolario potrà farlo. 

Per la prova di Matematica gli alunni devono portare con sé: penne di colore nero o blu (almeno 

2), matita n. 2, gomma, calcolatrice, squadre. I fogli saranno distribuiti dalla Scuola. 

In caso di grave impedimento (positività al Covid documentata con certificato medico e referto 

di positività), gli alunni interessati svolgeranno le prove scritte obbligatoriamente in presenza 

alla primissima data utile. A tal fine, i genitori invieranno formale istanza al Dirigente scolastico, 

allegando il Certificato medico, all’indirizzo email michele.loglisci@icmontemurro.edu.it e 

all’indirizzo email del Coordinatore di classe e manterranno un contatto costante con 

quest’ultimo, in modo tale da pianificare con rapidità la prova scritta suppletiva in presenza, 

che sarà svolta entro il 30 giugno 2022.  

Per quanto riguarda i colloqui, in caso di grave impedimento (positività al Covid documentata con 

certificato medico e referto di positività), gli alunni interessati svolgeranno il colloquio in 

videoconferenza, nei tempi e nei modi che saranno comunicati dal Coordinatore di classe, 

preferibilmente nella medesima data in cui era previsto il colloquio in presenza. Anche in questo 

caso, i genitori invieranno formale istanza al Dirigente scolastico, allegando il Certificato medico, 

all’indirizzo email michele.loglisci@icmontemurro.edu.it e all’indirizzo email del Coordinatore di 

classe. 
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Raccomando a tutti gli alunni la massima puntualità nelle giornate delle prove scritte e orali e 

l’utilizzo di un abbigliamento consono alla serietà e all’importanza del momento. Ricordo che 

questo è il primo Esame che i nostri ragazzi affrontano; è un momento molto importante, perché 

segna una tappa fondamentale di passaggio nel percorso di crescita. Va, pertanto, vissuto con 

serenità e, al contempo, con la dovuta serietà e compostezza. 

Confidando nella fattiva collaborazione da parte di tutti, faccio ai nostri ragazzi i miei migliori 

auguri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (prof. Michele Loglisci) 
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