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522_S                                                      Montichiari, 09-06-2022. 

 

A tutti i docenti delle classi terze 
Scuola Secondaria                                                                        

 
 

p.c. - A tutti i docenti 
Scuola Secondaria 

 
 p.c. -Alla DSGA 

-Ai collaboratori scolastici                                                                          

 
 

OGGETTO: Comunicazione ingressi/uscite classi terze nei giorni prove scritte Esami di 
Stato A.S. 2021-2022. 

 
 

Con la presente, si comunica che, causa occupazione parziale della sede per seggi 

elettorali, nei giorni delle prove scritte (venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022) dell’Esame 
di Stato, le classi terze entreranno tutte dal cancello su Via Inico alle ore 8: 00 

seguendo l’ordine della sezione della classe e procederanno come di seguito indicato 
per l’accesso alle aule assegnate: 

 

- le classi 3A, 3D e 3E utilizzeranno la scala d’emergenza ala B; 
 

- le classi 3B, 3C e 3F useranno la scala d’emergenza ala A. 
 

Per l’uscita da scuola, invece, dato che gli alunni non consegneranno la prova in 

contemporanea ma in base al tempo impiegato per lo svolgimento, usciranno tutti dal 
secondo portone, accompagnati da un collaboratore scolastico. 

 
Si precisa che le prove scritte si svolgeranno al secondo piano e ci saranno alcuni 

cambiamenti di aula: 

 
         - la classe 3D svolgerà le prove nell’aula occupata nel corso dell’anno dalla classe 

2B; 
- la classe 3E svolgerà le prove nell’aula occupata nel corso dell’anno dalla classe 
2D; 

- le classi 3A, 3B, 3C e 3F svolgeranno le prove nelle aule che hanno occupato 
nel corso dell’anno. 

 
Cordiali saluti 
 

                                           Il Dirigente Scolastico                        

            Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

