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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
delle classi terze
Scuola Secondaria I grado

Oggetto: Visione pagelle on line e calendario esami classi terze A.S. 2021/2022

Si comunica che da lunedì 13 giugno 2022 saranno visibili, sul registro elettronico, le pagelle con i voti
di ammissione degli alunni delle classi terze.
Gli esami inizieranno Martedì 14 giugno 2022 e termineranno Lunedì 27 giugno 2022 come da
calendario che si allega alla presente.
Gli esami si svolgeranno in presenza. Per le prove scritte gli alunni entreranno nelle classi alle ore 08:30
e manterranno il dovuto distanziamento come in un qualsiasi giorno di scuola.
Per gli esami orali sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico ad un solo candidato per volta che
potrà avere solo due accompagnatori, per garantire le distanze nel rispetto delle normative Covid.
I due accompagnatori possono essere i familiari, i compagni di classe o altre persone scelte dal candidato.
L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito cinque minuti prima dell’orario indicato nel calendario
e non sarà possibile sostare all’interno della scuola o negli spazi antistanti prima o dopo aver sostenuto la
prova.
Tutti i membri della commissione d’esame, i candidati ed eventuali accompagnatori dovranno indossare
la mascherina chirurgica e mantenere le dovute distanze. Solo nel momento dell’esposizione orale, il
candidato potrà abbassare la mascherina.
Il giorno dell’esame orale il candidato potrà portare con se una mappa concettuale, un elaborato in forma
cartacea o multimediale a sua scelta. Sarà valutata, in modo particolare, la capacità di elaborazione e di
riflessione che il candidato mostrerà facendo collegamenti tra le varie discipline evidenziando il livello di
competenze raggiunto.
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