
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel. 0332 470122 – fax 0332 471854 
codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 
 
 

Ai genitori degli alunni, agli alunni, ai docenti 

delle classi 3^A/B/D della scuola secondaria di primo grado B. BOSSI 

 

Loro sedi 

 

OGGETTO: esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2021-22. 

 

 Giorno Orario ingresso a scuola 

Prova scritta di ITALIANO Sabato 11 giugno 2022 Ore 8.00  

Prova scritta di MATEMATICA Lunedì 13 giugno 2022 Ore 8.00  

Colloqui orali Dal 16 al 27 giugno 2022 

 
Durante le prove scritte verrà comunicato gli/ alle alunni/e il giorno e l’ora del colloquio orale. Per 

sostenere il colloquio orale il/la candidato/a dovrà presentarsi a scuola con almeno 15/20 minuti di 

anticipo rispetto all’orario assegnato. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (durata della prova: 4 

ore) 

Secondo le indicazioni ministeriali, la prova di italiano proporrà tre tracce (bisognerà svolgerne una 

sola): 

 testo narrativo o descrittivo; 

 testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali; 

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. 

 

Si ricorda che ogni alunna/o dovrà essere munito del materiale necessario per svolgere la prova 

(penne nere non cancellabili, dizionario lingua italiana, dizionario sinonimi e contrari). 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE (durata 

massima della prova: 4 ore) 

Secondo le indicazioni ministeriali, l’elaborato di matematica sarà articolato su più problemi o 

quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione 

blocchi l’esecuzione della prova stessa. I quesiti potranno toccare le seguenti aree: numeri, spazio e 

figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 

Si ricorda che ogni alunna/o dovrà essere munito del materiale necessario per svolgere la prova 

(penne nere non cancellabili, compasso, righello, goniometro, tavole numeriche, calcolatrice, matita 

e gomma). 

 

PROVE ORALI 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione 
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alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, consentendo di valutare la 

maturazione globale dell’alunno. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza 

delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

Si ricorda inoltre: 

 è necessario arrivare puntuali; 

 il cellulare deve essere consegnato prima dell’inizio delle prove e potrà essere ritirato al loro 

termine; 

 non si possono usare bianchetto, penne cancellabili e penne colorate; 

 non è consentito uscire dalla scuola prima che sia trascorso metà del tempo a disposizione 

per la prova scritta; 

 i fogli protocollo saranno forniti e vidimati dalla scuola; ogni foglio ricevuto deve essere 

riconsegnato alla fine di ciascuna prova; 

 al termine di ciascuna prova l’alunno/a sarà lasciato/a libero/a di fare rientro autonomamente 

a casa (compilare il tagliandino in calce e consegnarlo al coordinatore di classe entro lunedì 

6 giugno 2022); 

 il/la penultimo/a alunno/a che consegnerà la prova scritta, non potrà uscire dall’aula finché 

l’ultimo/a alunno/a non avrà consegnato. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando da compilare e restituire entro il 6/6/2022) 

 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________________ 
 
genitori di ___________________________________________ 
 
iscritto/a alla classe _____________ 
 
DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a, al termine delle prove scritte e del colloquio per gli esami di stato conclusivi 
del primo ciclo, si recherà a casa da solo/a e si esonera la scuola da ogni responsabilità. 
 
Arcisate, ____________________ 
 
 
 Firma dei genitori 
  
 __________________________________ 
 
 __________________________________ 
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