
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 

Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 
Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 

Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 

Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  
peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.edu.it 

 

 
Circ. Int. n. 215 Bari, 10 giugno 2022 

                                                                                                                              
Ai Candidati all’Esame di Stato 
Alle Famiglie 
Ai Docenti  
Scuola Secondaria I gr. “G. Pascoli” – Classi III 
   

All’Albo pretorio online – Al sito web 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione A.S. 2021/22 – Calendario prove scritte. 

Si comunica il calendario delle prove scritte dell’Esame di cui all’oggetto che si svolgeranno presso la sede “G. 

Pascoli”: 

DATA ORARIO  PROVA SCRITTA DURATA DELLA PROVA INDICAZIONI 

Mercoledì 
15/06/22 

08:00 Matematica 3 ore 
E’ consentito l’uso di tavole 
numeriche, strumenti per il 
disegno tecnico, calcolatrice 

Giovedì 
16/06/22 

08:00 Italiano 4 ore 
E’ consentito l’uso del 

dizionario 

 

I fogli per lo svolgimento delle prove saranno forniti dalla scuola. Si ricorda che durante le prove scritte è 
severamente proibito l’uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo. 

Trascorso metà del tempo previsto, gli alunni che avranno terminato la prova scritta potranno uscire da scuola 
autonomamente, previa compilazione da parte dei genitori del modulo sotto allegato. Gli alunni che non porteranno 
l’autorizzazione dovranno rimanere a scuola sino all’orario del termine previsto.  

Prima della conclusione delle prove scritte, verrà reso noto dal Presidente di Commissione il calendario dei colloqui 
pluridisciplinari, che si terranno, indicativamente, dal 17 al 23 giugno 2022.             

Si allega alla presente il modulo “Autodichiarazione per l’uscita autonoma”, reperibile anche sul sito scolastico alla 
voce “Esami di Stato” (https://icgaribaldibari.edu.it/esami-di-stato/ ), che il docente coordinatore del C.d.C. avrà cura 
di distribuire a mezzo Classroom e ritirare entro mercoledì 15 giugno p.v., per la riconsegna alla prof.ssa TRAMACERE. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione A.S. 2021/22  
AUTODICHIARAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA (allegato alla Circ. Int. n. 215 del 10/06/2022)  
 
Da consegnare entro il giorno 15 giugno 2022 al Coordinatore di Classe 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “G. Garibaldi” 
Bari 

 
I sottoscritti ………………………………………………………………..….      …………………………………………………….………………. 
genitori (o affidatari) dell’alunno/a ………………………………………………………… della classe III sez. …… Scuola 
Secondaria di I gr. “G. Pascoli” – I.C.S. “G. Garibaldi”, impegnato nell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione A.S. 2021/22, in caso di assenza di uno dei sottoscritti o della persona da loro delegata, resi 
edotti e consapevoli della possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia di 
minore, ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità e le abilità necessarie, avendolo adeguatamente 
istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione, autorizzano, comunque, il 
personale dell’Istituzione scolastica a consentirne l’eventuale uscita anticipata al termine delle sue prove, 
nei giorni previsti dal calendario d’esame, sollevandolo dall’obbligo di vigilanza. 
 
Bari, lì ………………………….       
 
Firma …………………………………………………………………….      ……………………………………………………………………. 
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