
 

Prot. n. 2775/IV.10                                                                            Sant’Agata dei Goti, 11 giugno 2022 

✓ Agli alunni frequentanti le classi terze della Scuola 

Secondaria di primo Grado 
 

✓ Ai docenti componenti della Commissione plenaria per gli 

Esami di Stato a conclusione del I ciclo di Istruzione 
 

✓ Alla D.S.G.A. 
 

✓ Albo / Atti / Sito web 

 

OGGETTO: prescrizioni per le prove scritte relative agli esami di Stato a conclusione del primo 

ciclo di Istruzione – A.S. 2021/2022.- 

 

Si comunicano ai candidati le seguenti prescrizioni valide per le prove scritte: 

1) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – Lunedì 13 giugno 2022 

L’orario della prova è: 08:30 – 11:30 (durata: tre ore). 

Alle ore 08:10 CINQUE ALUNNI (1 ALUNNO/A RAPPRESENTANTE PER OGNI 

CLASSE TERZA) si   recheranno nell’Ufficio Vicedirigenza per sorteggiare le terne di tracce 

oggetto dell’esame di matematica. Sarà consentito l’uso di calcolatrici e di tavole numeriche 

non riportanti commenti, formule matematiche e/o relazioni. E’ severamente vietato l’uso di 

telefoni cellulari, computer, tablet e di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica diversa da 

una calcolatrice. 

2) PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Martedì 14 giugno 2022. 

L’orario della prova è: 08:30 – 12:30 (durata: quattro ore). 

Alle ore 08:10 CINQUE ALUNNI (1 ALUNNO/A RAPPRESENTANTE PER OGNI 

CLASSE TERZA) si   recheranno nell’Ufficio Vicedirigenza per sorteggiare le terna di tracce 

oggetto dell’esame scritto. Sarà consentito l’uso di vocabolario non commentato e non 

riportante contenuti diversi da quelli relativi al significato dei vocaboli.  

N . B .  

1) nei giorni delle prove scritte, gli alunni AUTORIZZATI ALL’USCITA ANTICIPATA 

CON MODULO FIRMATO DAI  GENITORI (allegato alla presente), potranno uscire non 

prima della metà del tempo stabilito per la durata della prova. Gli alunni non autorizzati, 

qualora dovessero finire prima dell’orario di conclusione, NON POTRANNO USCIRE PRIMA 

DELL’ORARIO FISSATO COME TERMINE DELLA PROVA 

2) durante le prove E’ VIETATO L’USO DI MATITA, PENNA ROSSA E BIANCHETTO 

Sant’Agata de’ Goti, li 11/06/2022.                                        
Il Presidente della commissione 

Prof. Nicola Ianniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art .3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 L’originale è agli Atti 

ALLEGATO:  

1) MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA NEI GIORNI DELLE PROVE DI ESAME 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
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Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
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Al Presidente della Commissione di Esame 

conclusivo del primo ciclo di Istruzione  

dell’I.C. n. 1 “A. Oriani”  

Viale Vittorio Emanuele III, 1  

82019 – Sant’Agata de’ Goti (BN)  

  

 OGGETTO: Autorizzazione uscita anticipata nei giorni delle prove di esame  

    

I sottoscritti:  

➢ _______________________________, nata a_________________________ (__) e residente a  

_____________________________ in Via/P.zza_______________________________ n.____;   
  

➢ _______________________________, nato a_________________________ (__) e residente a  

_____________________________ in Via/P.zza_______________________________ n.____.     

  

esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunn_ ________________________________, 

frequentante la classe III Sez.__ della Scuola Secondaria di primo Grado dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” 

nell’A.S. 2021/2022, con la presente  

AUTORIZZANO  
  

l’autonoma uscita anticipata dalla sede di Viale Vittorio Emanuele III del/della proprio/a figlio/a 

rispetto all’orario fissato per il termine di ciascuna prova scritta ed al termine della prova orale 

dell’Esame di Stato Conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione per l’A.S. 2021/2022 dal calendario 

delle prove di esami approvato dalla  Commissione Plenaria nel corso della riunione del 10 

giugno 2022, esonerando l’autorità scolastica da ogni responsabilità per gli inconvenienti e/o 

incidenti che potrebbero accadere al/alla proprio/a figlio/a fuori dall’edificio scolastico.  
  

Sant’Agata de’ Goti, li ___/___/2022.  

Gli esercenti la responsabilità genitoriale  

_______________________________ 

______________________________ 

N.B. Laddove risulti impossibile conseguire il consenso scritto da entrambi i genitori, ovvero un 

genitore sia irreperibile o non presente, il genitore che autorizza l’uscita anticipata del/della 

proprio/a figlio/a dovrà a sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver autorizzato il/la proprio/a figlio/a all’uscita 

anticipata nei giorni delle prove scritte di esame conclusivo del I ciclo di Istruzione per l’A.S. 

2021/2022 in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’esercente la responsabilità genitoriale dichiarante 
 

 _________________________________________ 


