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CIRCOLARE N 180 /2022 
 
 
 

Al personale Docente 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Alla Collaboratrice del DS Caridi Silvana  

Ai Genitori Alunni classi terze S.S.I g  

 
Agli Atti e Sito Web 

 
 
OGGETTO:  Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina 

lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico. 
 

L’ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del 

sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234. 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse 

connesse all’andamento dell’emergenza sanitaria) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 
 
 
 
 
 

 

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 

AMMISSIONE
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Requisiti ammissione  

In sede di scrutinio finale, sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che: 
 
1. abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e 

degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; tali deroghe, considerata la situazione emergenziale ancora in atto, possono 

riguardare anche specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;2. non siano incorsi nella sanzione disciplinare 

della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 

4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; la predetta sanzione, si ricorda, è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di 

recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
 
N.B. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l’a.s. 2021/22 requisito di 

ammissione, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 62/2017. 
 
Pertanto, anche in caso di mancata partecipazione alle prove, l’alunno è ammesso all’esame, fermo restando 

il possesso dei due requisiti sopra riportati. 
 
Non ammissione 
 
Il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM così dispone per eventuali casi di non ammissione: 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 
 
Il consiglio di classe, dunque, in caso di insufficienze in una o più discipline, può deliberare la non ammissione 

  all’esame. 
 
Dal tenore letterale della disposizione normativa sopra riportata, così come chiarito nella nota del MI del 

10/10/2017 – pubblicata al fine di illustrare le disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017 – la non ammissione 

rappresenta un’eccezione ed è possibile ammettere all’esame anche in presenza di una o più insufficienze, fermi restando la 

competenza del consiglio di classe nello stabilire se la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sia più 

o meno grave e i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Sebbene l’Ordinanza non lo espliciti, non si 

pensa che in tempo di pandemia i criteri diventino più stringenti di quelli previsti dalla normativa “ordinaria”. 
 
Si ricorda che, se determinante, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di 

religione cattolica/attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato 

iscritto a verbale. 
 
Voto di ammissione 
 
Il voto di ammissione, si legge nell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza è attribuito in base a quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017, che così dispone: 
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Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. 
 
Il predetto voto in decimi, dunque, va attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell’alunno. A 

ciò si aggiunga che è attribuito: 
 
 ai soli alunni ammessi all’esame di Stato; 
 
 in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF; 
 
 in decimi senza utilizzare frazioni decimali.Le frazioni pari e oltre a o,50 sono arrotondate per eccesso  
 
Il voto di ammissione può essere anche inferiore a sei decimi. Il Voto in decimi tiene conto del percorso dei tre anni 

nella misura che segue  

I ANNO  II ANNO  III ANNO  MEDIA percorso  

30% 30% 40% voto di ammissione  

 

E’ pertanto evidente  che la media dell’ultimo anno non sempre coincide con la media del percorso  e dunque 

con il voto di ammissione  

 

LA COMMISSIONE D’ESAME/PLENARIA   

 

 

La  commissione d’esame resta  disciplinata dal DM n. 741/2017, come si evince dall’articolo 10 della medesima OM 

64/2022 “Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza”. 
 
 
Commissione 
 
In ciascuna istituzione scolastica è costituita una Commissione d’esame, che è costituita da tutti i docenti dei 

consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica/attività alternativa e di strumento 

musicale, ai sensi dell’ articolo 4 del DM 741/2017 
 
L’articolo 4, comma 2, del DM n. 741/2017 riguardo alla composizione della Commissione predispone che essa 

avvenga in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017, che dettano in pratica 

disposizioni sulla composizione dei singoli consigli di classe ai fini della valutazione finale e intermedia degli alunni. 
 
In base ai suddetti commi, fanno parte dei consigli di classe i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono 

insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica ovvero di attività 

alternativa. Non ne fanno, invece, parte i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività 

finalizzate all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa che, ai fini della valutazione, forniscono elementi 

informativi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
 
Sottocommissione 
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La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte da tutti i  docenti dei singoli 

consigli di classe che attendono alla correzione delle prove scritte e alla conduzione dei colloqui. 
 
Anche i docenti di  IRC ne fanno .  

Ai sensi dell’articolo 185, comma 1, del D.lgs. 297/94, sono materie di esame: italiano; storia; educazione civica; 

geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; 

educazione musicale; educazione fisica. 
 
La religione cattolica, in base alla succitata norma, non rientra tra le disciplina d’esame, tuttavia i relativi docenti fanno 

parte della commissione d’esame (plenaria)  e delle sottocommissioni. 
 
Coordinatori 
 
Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. Questi è delegato dal Presidente a 

sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o impedimento . 

 

Presidenza commissione d’esame  
 
La commissione è presieduta dal dirigente scolastico della scuola sede d’esame. In caso di reggenza o assenza o 

impedimento del dirigente scolastico, le funzioni di Presidente della Commissione (plenaria)  sono svolte da un 

collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001. La norma di riferimento 

è l’articolo 5 del D.M. n. 183/2019, che ha sostituito l’articolo 4, comma 4 del D.M. n. 741/2017.  

Pertanto, in un istituto comprensivo può svolgere la funzione Presidente di commissione qualsiasi docente 

collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001. Al 

contrario di quanto precedentemente previsto, può essere individuato a tale scopo anche un docente appartenente al 

ruolo della scuola primaria. L’unico prerequisito da osservare in ogni caso è che il Presidente incaricato non faccia parte 

di alcun consiglio di classe delle classi terze, per garantire la collegialità perfetta e l’omogeneità di tutte le sottocommissioni. 
 
Compiti del Presidente 
 
In sede di riunione preliminare, il Presidente cura molteplici aspetti formali e sostanziali. In particolare, dovrà: 
 
1.    nominare un segretario che curi la verbalizzazione degli atti d’esame 

2.    nominare un eventuale vicepresidente che lo sostituisca in caso di sua assenza temporanea 

3.    calendarizzare le date relative alle due prove scritte e alla prova orale, stabilendo anche l’ordine delle classi 

per i colloqui 

4.    assegnare alle sottocommissioni eventuali candidati privatisti (art. 4, O.M. n. 64/2022) 

5.    fissare  le  modalità  di  un’eventuale  effettuazione  delle  operazioni  e  dei   colloqui  d’esame  in 

videoconferenza, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 64/2022 (per cui vd. infra) 

6.    individuare le date di un’eventuale sessione suppletiva, da concludersi sempre entro il 30 giugno 2022 (in casi 

eccezionali entro il termine dell’anno scolastico ossia il 31/08, come prevede l’articolo 11 del D.M. n. 741/2017) 

7.    nominare un coordinatore per ogni sottocommissione 

8.    acquisire la documentazione dei consigli di classe, in particolare le programmazioni, le certificazioni 

relative a PEI e PDP, e farsi relazionare circa eventuali particolari situazioni da tutelare 
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9.    individuare le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità certificata 

e/o con disturbo specifico di apprendimento certificato 

10.  stabilire i criteri di valutazione delle prove d’esame 

11.  stabilire i criteri di attribuzione della lode 

12.  verificare la presenza di tutti i commissari e acquisire la loro autodichiarazione circa eventuali condizioni di 

incompatibilità e conflitto di interessi 
 
 
Presenza del Presidente 

Il Presidente segue lo svolgimento delle prove d’esame, senza che sia necessaria la sua presenza costante. La sua 

presenza  è invece obbligatoria durante gli scrutini delle sottocommissioni e nelle riunioni preliminari e di ratifica finale. 
 
 
Adempimenti finali e sue responsabilità connesse 
 
Il Presidente ratifica con timbro e firma tutti gli atti d’esame. È responsabile della corretta verbalizzazione di tutte le 

procedure e del rilascio delle certificazioni finali. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere alla Segreteria della scuola tutti 

gli atti relativi all’esame (tabelloni, registro, dei verbali della commissione d’esame, pacchi contenenti i registri delle prove, 

criteri di valutazione, pagellini ed elaborati degli alunni etc.). Infine, il Presidente è chiamato a firmare i diplomi finali, nel 

momento in cui saranno disponibili, o in alternativa a delegare alla firma il dirigente dell’istituto scolastico in cui si è svolto 

l’esame. 
 
 
 
Segretario commissione: nomina e impegni 
 
Il Presidente della commissione d’esame, prima dell’inizio della riunione preliminare o meglio dopo aver chiamato 

l’appello, procede alla nomina (naturalmente tra i componenti la commissione) del segretario che curerà  la  verbalizzazione  

di  tutte  le  operazioni  della  medesima  commissione:  dalla  riunione  plenaria 

preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l’apposito registro dei verbali della commissione. 
 
In linea generale, il segretario procederà alla verbalizzazione di: 
 
– riunione preliminare, nel corso della quale la commissione d’esame/plenaria : 
 
 stabilisce la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; 
 
 definisce l’ordine di successione delle prove scritte e l’ordine di successione delle classi per i colloqui; 
 
 predispone le tracce delle prove scritte, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte (le tracce 

devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali); 
 
 definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte e la valutazione del colloquio; 
 
 definisce altresì l’articolazione del colloquio [che deve accertare anche il livello di padronanza delle competenze 

relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria (considerato che, per il 2021/22, non si svolge la prova scritta 

di lingue straniere), nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica]; 
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  per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio ,prevede  lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento; 
 
 individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte (ad 

 esempio il dizionario per la prova scritta di italiano …), dandone preventiva comunicazione ai candidati; 
 
 definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità 

 certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato; 
 
 assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, dopo aver esaminato la documentazione 

presentata (in presenza di  candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi sono assegnati ad una o più 

sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno). 
 
– prova scritta di italiano (e relativo sorteggio tracce); 
 
– prova scritta di matematica (e relativo sorteggio tracce); 
 
– ratifica prove scritte; 
 
– svolgimento dei colloqui; 
 
– valutazione finale; 
 
– riunione plenaria finale. 
 
(Evidenziamo che nel corso dell’esame la commissione potrebbe trovarsi a deliberare – quindi a verbalizzare 

– su aspetti ulteriori rispetto a quelli sopra riportato, come ad esempio l’assenza improvvisa di un commissario, il rinvio 

(alla sessione suppletiva) delle prove per assenza di alcuni candidati …). 

Considerato quanto sopra riferito e che i lavori della commissione (come anche delle sottocommissioni) si svolgono 

sempre alla presenza di tutti i componenti, l’impegno del segretario della predetta commissione è gravoso e ne 

prevede la presenza tutti i giorni d’esame. 
 
 

PROVE 
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

1.    prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come 

disciplinata dall’art. 7 del  D.M. 741/2017; 

2.    prova    scritta    relativa    alle    competenze    logico-matematiche,    come    disciplinata    dall’art.    8 

del  D.M.741/2017; 

3.    colloquio, come disciplinato dall’ar 10 del  D.M. 741/2017. 
 

Prove scritte 
 
 
Le prove scritte, dunque, saranno quella di Italiano e Matematica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria, 

non si svolge la  prova di lingue straniere (prova unica di Inglese e seconda lingua comunitaria). 
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Prova di Italiano (durata della prova max 4 ore) 
 
La prova è disciplinata dall’articolo 7 del DM n. 741/2017 ed accerta il corretto e appropriato uso della lingua, 

la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni. 
 
La commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento 

alle seguenti tipologie testuali: 
 
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; 
 
b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni 

di svolgimento; 
 
c)  comprensione  e  sintesi  di  un  testo  letterario,  divulgativo,  scientifico  anche  attraverso  richieste  di 

riformulazione. 
 
 
 
Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la 

prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate. 
 
 
Le prove scritte si svolgono in presenza. 
 
 
Colloquio  
 
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla 

seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 
 
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione  che deve porre particolare attenzione alle capacità di 
 
-argomentazione 
 
-risoluzione di problemi 
 
-pensiero critico e riflessivo 
 
-collegamento organico e significativo tra le discipline 
 
Non è prevista, a differenza degli ultimi due anni, la presentazione orale di un elaborato su una tematica concordata dal 

candidato con i docenti, ferma restando la possibilità di proporre un argomento di interesse da parte degli alunni. 
 
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica 

di strumento. 
 
La durata del colloquio è stabilito dalla Commissione d’esame in seduta plenaria. 
 

Candidati con disabilità e DSA 
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Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità 

previste dall’art. 14 del  D.M. 741/2017. 
 
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano 

nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 
 
 
Se necessario, la sottocommissione, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 

all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate. Tali prove 

devono essere idonee a valutare i progressi dell’alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 
 

IL VOTO FINALE 
 

 Il voto finale è attribuito secondo la modalità “ordinaria”, per cui lo stesso  scaturisce dalla media tra voto di 

ammissione (attribuito in decimi dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale) e media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio. 
 
 
Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 

delle prove, ma viene riportato solo l’esito dell’esame .Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, 

per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017. 
 
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate,per quanto 

compatibile, dall’art. 5 del  D.M. 741/2017. 
 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione 

in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del  D.M. 741/2017. Essa scaturisce, dunque, dalla media tra: voto di 

ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti 

delle prove scritte e del colloquio con eventuale arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 
 
Esempio 1: 
 
alunno con 7 nella prova di italiano, 7 nella prova di matematica e 8 nel colloquio; voto di ammissione 8; 
 
media voti prove scritte e colloquio: 7+7+8= 22:3= 7,33 
 
media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: 8+7,33= 15,33:2= 7,66 

voto finale= 8/10 
 
 
 
Esempio 2: 
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alunno con 7 nella prova di italiano, 6 nella prova di matematica e 7 nel colloquio; voto di ammissione 8; 

media voti prove scritte e colloquio: 7+6+7= 20:3= 6,66 
 
media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: 8+6,66= 14,66:2= 7,33 

voto finale= 7/10 
 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio( compreso l’ultimo anno)  e agli esiti della prova d’esame. 
 
 

PUBBLICAZIONE ESITI 
 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 

dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede 

della sottocommissione e distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della 

dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN 

VIDEOCONFERENZA 
 
Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della 

verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
 
Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’art. 15 del  D.M.    

741/2017,    i  candidati    impossibilitati a lasciare   il proprio domicilio,   presentano   istanza a rcic85200d@istruzione.itit, 

corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede 

scolastica. 
 
Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità 

telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.Nei casi in cui uno o più 

componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE 
 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione 

prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine 

dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293


 

 
 

 

 

 

I s t i tuto  Co mp rensi vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

Pag. 10 a 10 

 

Si allega l’O..M. n 64/2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa C Irene Mafrici 

  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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