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Prot. n. (vedi segnatura)                 Macerata, lì (vedi segnatura) 

 

 Ai Docenti delle classi terze 

 Ai coordinatori delle classi terze 

 Al personale ATA 

 Al  DSGA 
       
Oggetto: CLASSI TERZE - Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022. 

 
CALENDARIO ESAMI DI STATO A.S. 2021-2022 

 

Giovedì  09.06.2022  Riunione preliminare  Ore 11:00-13:00 

  

CALENDARIO PROVE SCRITTE  
 

 Correzione 

Venerdì 10.06.2022 Prova scritta di Italiano Ore 8:30 - 12:30 Dalle ore 15:00 

Sabato11.06.2022 Prova scritta di Matematica Ore 8:30 - 11:30  

Lunedì 13.06.2022   Dalle ore 08:00 

CALENDARIO PROVE ORALI   
 

  Mattino dalle ore 8:00 Pomeriggio dalle ore 15:00 

14.06.2022 Martedì Ratifica scritti sez.D ore 8:00 – 8:30 

SEZ. D (8 alunni) 

SEZ. D (8 alunni) 

15.06.2022 Mercoledì SEZ. D (7 alunni) + scrutinio Ratifica scritti sez. A ore 15:00 – 

15:30 

SEZ. A (7 alunni-francese) 

16.06.2022 Giovedì SEZ. A (8 alunni-tedesco) 

 

 SEZ. A (4 alunni-francese) + scrutinio 

 

17.06.2022 Venerdì Ratifica scritti sez.B ore 8:00 – 8:30 

SEZ. B (8 alunni) 

SEZ. B (8 alunni) 

18.06.2022 Sabato SEZ. B (5 alunni) + scrutinio  

20.06.2022 Lunedì Ratifica scritti sez. C ore 8:00 – 8:30 

SEZ. C (7 alunni) 

SEZ. C (7 alunni) 

 

21.06.2022 Martedì SEZ. C (7 alunni) + scrutini  

23.06.2022 Giovedì Ratifica scritti sez. E ore 8:00 – 8:30 

SEZ. E (8 alunni) 

SEZ. E (8 alunni ) 

24.06.2022 Venerdì SEZ. E (7 alunni ) + scrutinio  

28.06.2022 Martedì Plenaria  ore 11:00  
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SCADENZARIO CLASSI TERZE 

04/06/2022 

Ogni docente dovrà consegnare i Programmi svolti: 
firmati da due alunni e  inviati a tutta la classe tramite il registro on line alla voce “documenti 
ed eventi”- “per classe” (spuntare “visibile in area tutore”) 
 
n. 2 COPIE  consegnarle in segreteria:1 copia a Floriana – 1 copia a Paola/Catia 

Ogni docente dovrà consegnare  la Relazione sottoscritta  della  propria disciplina. 
 
n. 2 COPIE  consegnarle in segreteria:1 copia a Floriana – 1 copia a Paola/Catia 

L’insegnante di sostegno dovrà consegnare: 
 Relazione finale di presentazione dell’alunno (firmata da tutti i docenti di classe), 

sintesi del percorso triennale, specificando gli orari di sostegno e di assistenza per 
l’autonomia, gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° Grado ed 
eventuali anni di ripetenza. 

n. 2 COPIE  consegnarle in segreteria: 2 copia a Paola/Catia 

SCRUTINI CLASSI TERZE 

Gli scrutini delle classi terze si svolgeranno, secondo il calendario inviato, in presenza presso 
la scuola secondaria “D. Alighieri”. 
I Docenti di ogni consiglio di classe sono invitati ad inserire le proposte di voto nel tabellone 
on line almeno 2 giorni prima dello scrutinio, in modo che il Coordinatore della classe possa 
predisporre quanto necessario . 

06/06/2022 
alla fine di ogni scrutinio  

Il Coordinatore di classe dovrà comunicare alla Segreteria didattica (Paola o Catia) i 
nominativi degli alunni NON AMMESSI ALL’ESAME DI STATO per convocare le famiglie.  

07/06/2022 

 

Il Coordinatore dovrà consegnare la Relazione finale di classe. 
La relazione finale di presentazione delle classi agli esami, sottoscritta dal coordinatore, 
dovrà contenere una sintesi della programmazione educativa e didattica del triennio, con la 
presentazione delle attività curriculari e progettuali effettivamente svolte, delle linee 
didattiche seguite, degli interventi di sostegno, di integrazione effettuati. La relazione finale  
dovrà puntualizzare le procedute d’esame scritto e orale per gli alunni D.S.A. -  B.E.S. - D.A.  
La relazione finale completa degli allegati, sottoposta all’attenzione dei colleghi nei 
precedenti Consigli del mese di maggio, verrà approvata in sede di scrutinio. 
 
n. 2 COPIE  consegnarle in segreteria: 1 copia a Floriana – 1 copia a Paola/Catia 

08/06/2022 
entro le ore 12,00 

I Coordinatori di classe riceveranno i genitori degli alunni NON AMMESSI ALL’ESAME presso 
la scuola “D. Alighieri”, comunicando l’orario di ricevimento in segreteria (Paola/Catia).  

I Coordinatori, insieme ad un docente della classe, dovranno far firmare al genitore la 
“comunicazione preventiva alle famiglie relativa all’esito della valutazione finale” ritirata 
precedentemente c/o Segreteria didattica (Paola o Catia). 

 Riconsegnare tale documento, sottoscritto sia dal Coordinatore che dal genitore, alla 
segreteria didattica (Paola o Catia). 

08/06/2022 
dalle ore 14:00 

 

Pubblicazione  dei TABELLONI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  tramite affissione 
presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”. 

Pubblicazione ON LINE delle SCHEDE CLASSI TERZE  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Milco Calzetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 art. 3 comma 2 D.Lg 39/1993 
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