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Comunicato n. 159/bis 

Rettifica 

Ai GENITORI degli Alunni cl. 3^ 

Ai Docenti - Al Personale A.T.A.  

Sc. Sec. di 1° grado “L. Da Ponte” 

Ai collaboratori ATA 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

    Gentilissimi, nel ringraziarVi per la collaborazione che con grande sensibilità ci avete offerto 

durante l’arco di quest’anno scolastico, Vi comunico alcune importanti scadenze. 

 

ESAMI DI LICENZA CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

L’esame di stato che conclude il primo ciclo si svolgerà, per l’a.s. 2021/22, secondo le 

indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale n. 64 del 14.03.2022. 

  

Il calendario dei colloqui verrà pubblicato in bacheca Argo l’11 giugno 2022 e non 

potrà subire modifiche se non in casi eccezionali, per gravi motivi di salute certificati da 

comunicare tempestivamente a quest’Ufficio. 

Le prove scritte si svolgeranno il 13 giugno 2022 (prova scritta di italiano) ed il 14 giugno 2022 

(prova critta di matematica), seguirà calendario generale esami. I colloqui inizieranno il 15 

giugno 2022 e termineranno il 28 giugno 2022. 

 

Nei giorni delle prove scritte e orali si raccomanda agli studenti la massima puntualità ed un 

abbigliamento consono alla situazione. 

Nei giorni delle prove scritte è vietato l’uso di cellulari e smartwatch. 

 

Dal 1° luglio 2022, in bacheca Argo, saranno pubblicati i tabelloni con gli esiti degli 

esami. 

 

Sempre dal 1° luglio 2022, sarà possibile scaricare direttamente da ARGO DidUp 

Famiglie nella sezione “Documenti alunno”, i seguenti documenti: 

A. La scheda di valutazione dell’anno in corso. 

B. La certificazione delle competenze per i soli alunni che hanno superato gli esami con 

esito positivo. 

Si ricorda che sarà possibile scaricare i documenti fino al 31 agosto 2022 (data in cui 

scadranno le credenziali di accesso). 

Per ritirare il Diploma originale conclusivo del ciclo di studi Scuola Secondaria di 1° grado, 

verrete contattati presumibilmente in primavera 2023, quando i Diplomi verranno consegnati 

ala scrivente dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 

 

Cordiali saluti. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Donatella DI PAOLO 

Firmato digitalmente Donatella DI PAOLO 
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