
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

Protocollo n. (Vedi Segnatura) Como, 27 maggio 2022 
 

Circolare n. 231 

Anno Scolastico 2021-2022 

- Ai docenti membri Commissione di 

Esame e al personale della sede in 

servizio 

-  Alla D.S.G.A. 

- Al Sito Web 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali 12 giugno 2022 – disposizioni e svolgimento prove scritte       

         Esame di Stato. 

 

In occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, si comunica che la Questura di 

Como ha autorizzato lo svolgimento delle attività inerenti l’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione in concomitanza con i seggi elettorali. Come da calendario degli 

esami già pubblicato le attività per gli alunni inizieranno il giorno sabato 11 giugno alle ore 

8.00. L’accesso all’edificio scolastico dalle ore 14.00 di venerdì 10 al martedì 14 giugno, sia 

per gli alunni che per docenti e personale, così come concordato con l’organo competente, 

dovrà avvenire solo ed esclusivamente dal cancello di via Durini. La delimitazione anche 

dello spazio esterno fa sì che sia vietato, ai membri della commissione di esame, accedere in 

auto all’interno del cortile (lo spazio parcheggio disponibile sarà solo quello adiacente le 

palestre). Per lo svolgimento delle prove scritte di sabato 11 e lunedì 13, gli alunni dovranno 

accedere dal portone lato via Durini dove raggiungeranno le aule assegnate del secondo 

piano come da tabella allegata. Per i lavori della Commissione, sempre al secondo piano, sarà 

utilizzato il laboratorio di scienze. 

 
DATA  ORARIO CLASSE UBICAZIONE: 

2 PIANO 

SABATO 11 

GIUGNO 

PROVA 

SCRITTA 

ITALIANO 

8.00-12.00 3A 4B 

3B 4A 

3C 5A 

3D 5B 

LUNEDI’ 13 

GIUGNO 

PROVA 

SCRITTA 

MATEMATICA 

8.00-11.00 3A 4B 

3B 4A 

3C 5A 

3D 5B 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 
Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da Santina Rovito 

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it    
Via Cuzzi, 6 – 22100 Como Tel. 031507349   Sito web: www.iccomorebbio.edu.it 

Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0003977/U del 27/05/2022 14:33

mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:coic84300d@pec.istruzione.it

