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Alle/agli studenti  
e alle/ai docenti delle classi quinte 

 
 
 
 

CIRCOLARE N. 572 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE per le prove scritte degli ESAMI di STATO e Indicazioni per lo  
svolgimento delle prove dell’Esame di Stato      
 
 

Gli/le studenti delle classi quinte che sosterranno gli Esami di Stato sono convocati/e: 

- Per la prima prova: mercoledì 22/06/2022 alle h. 8.00 (classi 5C, 5H, 5B, 5A 

entreranno dall’ingresso principale; classi 5T, 5SC, 5SA, 5SB entreranno 

dall’ingresso del cortile); 

- Per la seconda prova: giovedì 23/06/2022 alle h. 8.00 (classi 5C, 5H, 5B, 5A 

entreranno dall’ingresso principale; classi 5T, 5SC, 5SA, 5SB entreranno 

dall’ingresso del cortile). 

 
Ai fini dello svolgimento delle prove di Esame si ricorda che: 
 
- durante la prima prova scritta sarà consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
 
- durante la seconda prova scritta sarà consentito:  
1. l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo 

simbolico Le calcolatrici ammesse sono elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, 
aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274.  
Le calcolatrici dovranno essere consegnate alla commissione d’esame in occasione dello 
svolgimento della prima prova per consentirne il controllo. 
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2. l’uso del dizionario bilingue per i/le candidati/e di madrelingua non italiana 
 
-  durante tutte le prove dell’Esame sarà consentito l’uso, da parte degli/delle studenti con DSA, 

degli strumenti compensativi eventualmente previsti dal PDP utilizzati in corso d’anno. I 
candidati  e le candidate che intendono avvalersi di tali dispositivi o materiali devono consegnarli 
alla commissione d’esame in occasione dello svolgimento della prima prova scritta per 
consentirne il controllo  preliminare.  
 

Si comunica, inoltre, che: 
- i calendari delle prove orali verranno pubblicati nella Bacheca del Registro Elettronico di ciascuna 
classe (art. 15 Comma 6 dell’O.M. n. 65 del 14/03/22); 
- i punteggi attribuiti a ciascuna prova scritta verranno pubblicati tramite affissione di tabelloni 
presso l’istituzione scolastica (nella sede di via Maria Vittoria) e nella bacheca del Registro 
elettronico di ciascuna classe.  
 
 
 
 
 

 
              

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                          del D.Lgs n. 39/1993 
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