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Circolare 345 
Ai candidati esterni A. P. -Dell’I. M.C- M.P. 
Al Consiglio di classe della V B Enog- VA Sale a 
Vendita- V Tec. 
Al Personale 
docente 
 Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 

OGGETTO: Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato  2021/2022.Rettifica.  

Vista l’O.M. 65 del 14/03/2022; 

Vista la delibera n 38 del Collegio dei docenti del 21/04/29022; 

Vista la circolare n 333 del 29/04/2022; 

 

Vista la circolare n. 343 dell’11/05/2022; 

Si comunicano alle SS.LL. i calendari relativi alle prove scritte e orali delle discipline da 

recuperare   in relazione agli  esami preliminari e indicazione dei locali:  

DAL PRIMO AL QUARTO ANNO   

- Giorni 17 e 18 maggio 2022 ( prove scritte) 

 -  Giorno 19 maggio 2022 (colloquio multidisciplinare e scrutinio). 

QUINTO ANNO  

- Giorni 23 e 24 maggio 2022 ( prove scritte) 

- Giorno  25 maggio 2022 (colloquio multidisciplinare e scrutinio). 

Sono previsti 20 m per le prove scritte relative alle singole discipline e un massimo di 2 h per 

il colloquio multidisciplinare. 

Le prove si svolgeranno in presenza e nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-covid Prot 

4665 del 10/09/2022 presso la sede dell’Istituzione scolastica a partire dalle ore 15:00. 

I docenti dei consigli di classe interessate avranno cura di verbalizzare per ogni giornata delle 

prove e dello scrutinio e consegnare nelle rispettive date suindicate tutta la documentazione 

relativa alle prove negli uffici di segreteria agli atti  della scuola. 

I segretari avranno cura in relazione alle date per le prove orali di verbalizzare il tempo di 

presenza dei docenti coinvolti in diversi consigli di classe. 

I cinque minuti tra una disciplina e l’altra relativi  alle prove scritte saranno utilizzati per il 

ritiro e consegna nuova prova. 
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