
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Alle famiglie degli studenti delle 
classi terminali della scuola 
secondaria di primo grado

Agli insegnanti interessati

OGGETTO: calendarizzazione delle prove dell’esame conclusivo del primo ciclo.

Si comunicano le date e le fasce orarie di svolgimento delle prove dell’esame conclusivo del
primo ciclo, individuate come da prospetto di seguito riportato. Si precisa che, sulla base delle
attuali  disposizioni  ministeriali,  tutte  le  prove  si  terranno  in  presenza e  ne  è  previsto  lo
svolgimento,  per  tutti  i  candidati,  presso  le  rispettive  sedi  di  frequenza (Quistello  o  San
Giacomo delle Segnate). 

TIPOLOGIA PROVA DATA ORARIO

PROVA SCRITTA DI ITALIANO venerdì 10 giugno 2022 8:30-12:30

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA sabato 11 giugno 2022 8:30-11:30

COLLOQUI
3A Quistello

martedì 14 giugno 2022

L’orario di   svolgimento   della  
prova, per ciascun candidato,
sarà pubblicato sul registro

elettronico, entro la data del 9
giugno 2022, nell’area   “Eventi e  

documenti”,   e in formato  
cartaceo presso 

le rispettive sedi d’esame.

mercoledì 15 giugno 2022

COLLOQUI
3A San Giacomo delle Segnate

venerdì 17 giugno 2022

sabato 18 giugno 2022

COLLOQUI
3B Quistello

lunedì 20 giugno 2022

martedì 21 giugno 2022

mercoledì 22 giugno 2022

COLLOQUI
3B San Giacomo delle Segnate

giovedì 23 giugno 2022

venerdì 24 giugno 2022

Ciascun candidato:

• dovrà presentarsi con un anticipo di 30 minuti rispetto all’orario comunicato, sia per le
prove scritte che per il colloquio;

• per  lo  svolgimento  di  entrambe  le  prove  scritte,  dovrà  essere  munito  della
strumentazione richiesta dagli insegnanti;

• per la prova di matematica, potrà avvalersi di calcolatrice, che dovrà portare con sé.

In occasione del colloquio, sarà possibile assistere alla prova, nei limiti di capienza delle aule
individuate per lo svolgimento delle attività. Salvo successive disposizioni, saranno vigenti le
attuali misure per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici.

Si suggerisce di consultare la pagina dedicata all’esame sul sito WEB della scuola, raggiungibile
al link:  https://icquistello.edu.it/esame-conclusivo-i-ciclo-a-s-2021-2022/. Attualmente la pa-

M
N

IC
821001 - A

15093D
 - C

IR
C

O
LA

R
I - 0000137 - 14/05/2022 - C

.1 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

mailto:mnic821001@istruzione.it
https://icquistello.edu.it/esame-conclusivo-i-ciclo-a-s-2021-2022/
mailto:mnic821001@pec.istruzione.it


gina contiene i criteri applicati in sede di scrutinio per la determinazione del voto di ammissio-
ne all’esame, come da delibera del Collegio dei Docenti. Entro giovedì 9 giugno 2022 saranno
pubblicate le griglie di valutazione delle prove, a seguito di deliberazione assunta dalla Com-
missione d’esame.

Per la determinazione del voto finale, si ricorda infine quanto riportato nella precedente comu-
nicazione: si procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte
e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
Successivamente si procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato
viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  La valutazione finale
espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazio-
ne all’unanimità della commissione. L’esame di  Stato  si  intende  superato  se  il  candidato
consegue  una  valutazione  finale  di  almeno  sei decimi.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile 
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