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Prot.4248/V del 6 giugno 2022 

 Ai genitori degli alunni e docenti delle 
 classi terze scuola Secondaria primo grado 

 Ufficio scuola Comune di Greve in Chianti 

 Polizia Municipale Comune di Greve in Chianti 

 Al Personale ATA 

 Al sito WEB 
  
 
OGGETTO: Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione a.s. 2021-2022. Calendario prove scritte. 
 

Si comunica il calendario delle prove scritte dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione: 
 

PROVA GIORNO ORARIO 

ITALIANO MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 8:30 – 12:30 
MATEMATICA GIOVEDI’ 16 GIUGNO 8:30 – 11:30 

 
Gli alunni devono presentarsi a scuola alle ore 8.05 e non devono avere con sé cellulari e pubblicazioni, 

ad esclusione dei vocabolari 
 
Il calendario delle prove orali compete al presidente della commissione d’esame e sarà comunicato 

durante le prove scritte. 
 
Durante le prove scritte gli scuolabus effettueranno regolare servizio di andata e ritorno, mentre per le 

prove orali, il trasporto con lo scuolabus, sarà garantito solo per la mattina.  I genitori dovranno comunicare 
agli autisti, la data e l’ora della prova orale del figlio/a, che deve essere trasportato almeno due giorni prima 

 

 

 

sb/FO 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA PROVE SCRITTE – DA RESTITUIRE ENTRO IL 9 GIUGNO AL COORDINATORE DI CLASSE 
 

RICEVUTA COMUNICAZIONE prot.n. 4248/v del 06/06/2022 - AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA PROVE SCRITTE 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a_______________________________ 
della classe terza sez. _______dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a potrebbe terminare le 
prove scritte anticipatamente rispetto all’orario previsto dal calendario degli esami e autorizza il/la proprio/a 
figlio/a ad uscire secondo il seguente calendario: 
 

 MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022: dalle ore 11:30 

 GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022: dalle ore 10:30 
 

Data_____________________ 
 

                                                                                                                                     ______________________________ 
                                                                                                                                                    (firma del genitore) 
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