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Agli studenti delle classi quinte ammessi all’Esame di Stato 

Ai presidenti delle Commissioni dell’Esame di Stato 

Ai docenti delle classi quinte nominati commissari interni 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022-indicazioni concernenti le procedure di ingresso nei giorni delle prove 

scritte. 

 

In riferimento agli Esami di stato dell’a.s. 2021-2022, come da Ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022, 

la prima prova scritta si svolgerà mercoledì 22 giugno mentre la seconda giovedì 23 giugno. L’Ordinanza sopra 

citata fissa alle ore 08:30 l’inizio delle due prove scritte. 

 

Nei giorni 22 e 23 giugno, gli alunni delle classi quinte ammessi all’Esame di Stato accederanno in Istituto a 

partire dalle ore 08:15, seguendo con attenzione le indicazioni riportate nel prospetto sottostante ed estrapolate 

dal protocollo covid Esami di Stato pubblicato sul sito dell’Istituto in data 4 giugno. Il prospetto di seguito 

riportato indica, in corrispondenza delle classi, le aule di svolgimento delle prove scritte, gli ingressi e le uscite: 

 

Classe Aula di svolgimento 

delle prove scritte 

Ingresso/uscita 

5^A Scientifico n.30 (p.terra Sarpi) Portone principale Sarpi 

5^B Scientifico n.31 (p.terra Sarpi Portone principale Sarpi 

5^C Scientifico n.15 (1°piano Sarpi) Portone principale Sarpi 

5^D Scienze applicate n.1 (1° piano Sarpi) Palazzo Santa Giustina 

5^E  Scienze applicate n.5 (1°piano Sarpi) Palazzo Santa Giustina 

5^A Linguistico n.13 (1° piano Sarpi) Portone principale Sarpi 

5^B Linguistico n.12 (1° piano Sarpi) Portone principale Sarpi 

5^C Scienze umane n.7 (1° piano Sarpi) Palazzo Santa Giustina 

5^D Scienze umane n.8 (1° piano Sarpi) Palazzo Santa Giustina 

5^E Linguistico n.19 (1° piano Sarpi) Portone principale Sarpi 

 

In continuità con il suddetto protocollo, si raccomanda agli studenti delle classi quinte ammessi all’Esame di 

Stato di compilare debitamente l’autodichiarazione allegata alla presente e di consegnarla al collaboratore 

scolastico in servizio presso l’ingresso assegnato alla loro classe di appartenenza in data 22 giugno 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Stefania Nociti 

        documento firmato digitalmente ai sensi del 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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