
 I.P.I.A. “G. FERRARIS” – IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 
 Via Canepa – 09016 Iglesias (SU) (078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 
 PEO: cari02000l@istruzione.it PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 

___________________________________________________________________________________ 

  Circolare n. 303 del 21.06.2022 
 

Alle Studentesse e agli Studenti maturandi 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Al Sito WEB  

 
 

Oggetto: Prove scritte Esami di Stato 2022 
 

Si comunica agli studenti e alle studentesse che,  a partire dal giorno 22 Giugno 2022, 
avranno inizio le prove scritte degli Esami di Stato. 

Si riporta un estratto della normativa, O.M. n.65/2022, con riferimento alle prove scritte:     
 

Art.17 - Calendario delle prove 
 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima 
prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, 
B/3, predisposta, OMISSIS […], in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 
769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 
svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 
colloquio. 

 
Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: 

     I  prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata: sei ore)  

     II  prova scritta: giovedì 23 giugno 2022, dalle ore 8:30 

Gli studenti sono pregati nel corso di tutte le prove d’esame di: 
• Presentarsi arrivando con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario previsto per le 

prove           scritte; 
• Portare un documento di identità in corso di validità per il riconoscimento; 
• Portare l’attrezzatura idonea per effettuare le prove (2 penne blu o nere, matita e gomma, 

calcolatrice elettronica per la seconda prova); per la prova di Italiano è necessario portare il 
vocabolario. 

 
Si raccomanda la massima puntualità e si coglie l’occasione per augurare buon lavoro alle 

Studentesse e agli Studenti maturandi, a        tutte le commissioni d’Esame e ai Presidenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 


