
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I . C .  “ E D U A R D O  D E  F I L I P P O  –  V I L L A N O VA ”  

Cod. mecc. – RMIC8DU00N   -  C.F. 86006630585 
Via Q. Sella s.n.c  –00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746 

pec: rmic8du00n@istruzione.it   pec: rmic8du00n@pec.istruzione.it  sito web:   www.icdefilippovillanova.edu.it 

Alle famiglie e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado  

OGGETTO: comunicazione di ammissione agli esami e calendario prove d’esame  

Si rende noto che l’ammissione agli esami di Stato sarà comunicata mediante registro elettronico 
congiuntamente alla pagella che riporterà il voto di ammissione nel pomeriggio dell’8 Giugno 2022.   
Gli esami di Stato si svolgeranno secondo il seguente calendario  

Al termine delle prove scritte e orali, gli alunni potranno tornare autonomamente presso le proprie 
abitazioni ad esclusione di coloro che non sono stati autorizzati a farlo dalle proprie famiglie 
durante l’anno scolastico e, per i quali, sarà necessaria la presenza di  un genitore/affidatario o 
delegato. Gli esiti degli esami saranno pubblicati dopo il 20 Giugno.   
La prova orale avrà la durata di circa 20/30 minuti ad alunno, la sequenza di svolgimento sarà 
alfabetica per ciascuna sezione. La pubblicazione degli elenchi per l’orale avverrà in un secondo 
momento. Ci saranno due brevi pause a metà mattina ed a metà pomeriggio. 
Durante la prova scritta di italiano sarà consentito l’uso del dizionario dei sinonimi e contrari e del 
vocabolario. Durante la prova scritta di matematica sarà consentito l’uso di una calcolatrice non 
scientifica, sarà necessario essere muniti di righello, compasso, matita, gomma. I fogli protocollo e 
la carta millimetrata saranno forniti dalla scuola.  
Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate tempestivamente sul sito della scuola ed ai 
rappresentanti di classe. 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                          

data tipo di prova orario

10/06/22 prova scritta di italiano 08:00/12:00

14/06/22 prova scritta di matematica 08:00/11:00

15/06/22 prova orale sez. A 08:00/13:00  
14:40/18:00

16/06/22 prova orale sez. B 08:00/13:00  
14:40/18:00

17/07/22 prova orale sez. C 08:00/13:00  
14:40/18:00

18/06/22 prova orale sez. D 08:00/13:00  
14:40/18:00
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