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Circ. n. 119                  Asso,  31/05/2022 

 

 
Ai genitori degli alunni 

  CLASSI TERZE 

 della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - autorizzazione 

all’uscita autonoma al termine delle prove scritte e del colloquio 

 

Si comunica che l’ESAME di STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione, a.s. 2021-2022, in 

ottemperanza alla Normativa vigente (O.M. 17/03/2022) che prevede la somministrazione di due 

prove scritte e un colloquio orale, si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

PROVE SCRITTE 

 

o LUNEDI’ 13   giugno 2022 Prova di ITALIANO (durata 4 ore) 
o MARTEDI’  14 giugno 2022 Prova di MATEMATICA (durata 3 ore) 

 

Gli alunni dovranno essere a scuola puntualmente entro le ore 08:15 e potranno uscire 

autonomamente al termine di ogni prova scritta previa autorizzazione (allegata alla presente 

circolare). 

 
COLLOQUI ORALI 

La sessione per le prove orali avrà inizio giovedì 16 giugno 2022 e terminerà martedì 28 giugno 

2022. 

Il calendario dei colloqui con indicazione degli orari per i singoli candidati sarà affisso all’entrata 

dei plessi di Asso e Canzo lunedì 13 giugno 2022 dopo l'inizio della prova scritta di Italiano per 

evitare assembramenti. 

 

 
                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonia Licini

http://www.scuoleasso.edu.it/


 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 

 DA CONSEGNARE AL COORDINATORE  

(entro lunedì 6 giugno  2022) 

 
I sottoscritti genitori / esercenti la responsabilità genitoriale 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

dell’alunno/a classe ____________plesso  di _________ 

autorizzano l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a al termine delle prove scritte dell’Esame di 

Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione che si terranno secondo il seguente calendario: 

- Prova scritta di Italiano: LUNEDI’ 13   giugno 2022 

- Prova scritta di Matematica: MARTEDI’ 14 giugno 2022 

La prova di Italiano avrà la durata di 4 ore e la prova di Matematica avrà la durata di 3 ore. Non 

sarà possibile concludere la prova prima che sia trascorsa la metà del tempo a disposizione.  

Autorizzano, altresì, l’uscita autonoma al termine della prova orale (colloquio).  

 

 
Qualora l’autorizzazione  in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile, 

si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

                                                                                           

 

 Firme genitori 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 
 

 

Data   


