
 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540  

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 
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Secondaria di I Grado 

-Ai Docenti 

-Al personale ATA 

-Al D.S.G.A  

-Agli Atti 

-Al sito Web 
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Oggetto: Disposizioni relative alle svolgimento delle prove Esami di Stato Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Nei giorni di svolgimento delle prove scritte, 15 e 16 giugno 2022, gli alunni dovranno raggiungere le 

aule  alle ore 8.15. Le prove d’esame avranno inizio alle ore 8.30 e avranno la seguente durata  

 Prova relativa alle competenze di Italiano ore 4 

 Prova relativa alle competenze logico-matematiche ore 3 

Gli esaminandi potranno  lasciare l’aula sede d’esame non prima che sia trascorso metà del tempo 

previsto per la prova. È raccomandato l’uso della mascherina e saranno a disposizione dispenser 

per l’igienizzazione delle mani con l’apposito gel. Le postazioni dei singoli alunni saranno collocate 

in modo da garantire l’opportuno distanziamento. 
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Come definito dalla Commissione in sede di riunione plenaria è consentito l’uso del dizionario per la 

prova relativa alle competenze di italiano e la calcolatrice per la prova relativa alla competenze logico-

matematiche. 

È assolutamente vietato l’uso dei cellulari durante lo svolgimento delle prove  

Il colloquio si svolgerà secondo un orario di convocazione degli alunni che a partire dal giorno 

16/06/2022 sarà affisso all’albo del Plesso Mazzini in piazza Risorgimento 2  

Ogni esaminando dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima del proprio orario di convocazione. 

Potranno assistere agli esami non più di 2 familiari per ogni candidato. 

Ai presenti alla prova orale è raccomandato l’uso della mascherina 

 

Benevento 14/06//2022 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello  
Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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