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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 324/2021-2022 

Vittoria, 11 giugno 2022 

Alle famiglie delle classi terze 
Scuola Secondaria 

Al sito web 
 
OGGETTO: Calendario Esame di Stato del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 

Con la presente si trasmette il calendario degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione a.s. 
2021/2022. 

14 giugno – ore 8.30 Prova scritta di italiano 

15 giugno – ore 8.30 Prova scritta di matematica 

17 giugno – dalle ore 8.30 alle ore 14.00 Colloquio orale 3 A 

17 giugno – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Colloquio orale 3 B 
 

Nella Bacheca di classe è pubblicato il Tabellone di ammissione all’Esame di Stato del primo 
ciclo di istruzione. 
Il calendario dei singoli colloqui verrà comunicato a conclusione della prova scritta di italiano, 
tramite affissione nei locali dell’Istituto. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Con l’occasione, mi si consenta di augurare a tutti i ragazzi e le ragazze di svolgere l’esame con 
serenità e di guardare a questo come ad un momento di ripresa dal difficile periodo che 
abbiamo vissuto. Naturalmente non si può ancora dire che sia tutto concluso, ma sicuramente 
viviamo in una situazione più sicura e serena dal punto di vista sanitario. 
Nel corso del triennio, ho potuto constatare, in tante occasioni che voi ragazzi e ragazze avete 
saputo affrontare le difficoltà dovute al Covid con senso di responsabilità e mitezza. 
Adattandovi e trovando soluzioni per gestire, insieme a tutte le componenti della scuola, i 
momenti più complessi del lockdown, delle chiusure e/o della zona rossa. 
La reintroduzione di due prove scritte lascia intravedere la fine di quel tunnel dentro il quale ci 
siamo sentiti intrappolati. Sono sicura che affronterete tutte le prove con impegno per poi 
godere del riposo estivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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