
 

 

 

Milano, 06 giugno 2022 
Agli alunni delle classi terze e quarte e ai loro genitori/educatori 
 
Circolare n° 81/2022 A.F. 2021/22 

 
Oggetto: indicazioni esame - classi Terze, Quarte e Apprendisti 

 

Come da disposizioni regionali, per l’a.f. 2021-2022 l’esame si svolgerà in presenza, nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza (distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli 

strumenti). 

Consisterà in tre prove: una prova scritta per l’accertamento delle competenze culturali di base, una prova 

professionale per l’accertamento delle competenze tecnico professionali e un colloquio. 

Ammissioni 
Le ammissioni saranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione (atrio) nel pomeriggio di venerdì 10 giugno.  

Esame 
La sessione d’esame avrà inizio lunedì 13 giugno con l’insediamento delle Commissioni. 

Gli alunni dovranno presentarsi martedì 14 giugno alle 8:30 per la prova scritta, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

La prova tecnica si svolgerà nelle seguenti date con convocazione alle ore 8:15 

Mercoledì 15 giugno - classi terze e apprendista di terzo anno 

Venerdì 17 giugno - classi quarte e apprendisti quarto anno 

Data e orario di convocazione dei colloqui saranno resi noti durante gli scritti. 
 
Alunni Dsa/Bes 
 
Gli alunni aventi diritto devono depositare in segreteria gli schemi e le mappe che intendono usare all’esame 
entro l’ultimo giorno di scuola per gli opportuni controlli e vidimazione. I documenti devono sempre recare il 

cognome e nome dello studente e la classe di appartenenza. 

Note: 

− Ogni giorno gli studenti devono presentarsi muniti di documento d’identità valido; 

− l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla situazione; 

− i cellulari e ogni altro dispositivo elettronico (es. smart watch) dovranno essere spenti e consegnati 

all’inizio delle prove. 

La Direzione 
P. Mondinari 
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