
CALENDARIO ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

Liceo Artistico FABRIZIO D’ANDRE’ "Poltu Quadu" 
I COMMISSIONE SSLIC6001 - Classi Quinta sezioni B e M 

 

giorno ora attività Sez. 

   
8:30 

Insediamento della commissione e riunione plenaria e operazioni 
propedeutiche: 

• Appello commissari 

• Individuazione e definizione degli aspetti organizzativi 

• Calendario dei lavori: coordinamento tra le due sottocommissioni 

• Visione locali 

 
Riunione preliminare sottocommissione sez. B per l’analisi e la predisposi- 
zione di tutti gli atti relativi ai candidati, dei documenti trasmessi dal consi- 
glio di classe; predisposizione griglie di correzione della I, II prova scritta e 
criteri per lo svolgimento del colloquio, determinazione dei criteri per 
l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo 

✓ Sottoscrizione dichiarazioni personali 

✓ Analisi documentazione candidati 

✓ Definizione modalità organizzative e orari svolgimento 2^ prova  

✓ Disposizione turni di vigilanza da effettuare durante le prove scritte 
✓ Definizione dei criteri di correzione e valutazione delle prove (1°, 2°) 

✓ Estrazione lettera inizio colloquio candidati 

✓ Modalità di svolgimento del colloquio  
✓ Criteri per la predisposizione  e la scelta dei materiali oggetto del colloquio 

✓ Criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti. 

✓ Criteri per l’attribuzione della lode. 
Riunione preliminare sottocommissione sez. M per l’analisi e la predisposi- 
zione di tutti gli atti relativi ai candidati, dei documenti trasmessi dal consi- 
glio di classe; predisposizione griglie di correzione della I, II prova scritta e 
criteri per lo svolgimento del colloquio, determinazione dei criteri per 
l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo 

✓ Sottoscrizione dichiarazioni personali 

✓ Analisi documentazione candidati 
✓ Definizione modalità organizzative e orari svolgimento 2^ prova  

✓ Disposizione turni di vigilanza da effettuare durante le prove scritte 

✓ Definizione dei criteri di correzione e valutazione delle prove (1°, 2°) 
✓ Estrazione lettera inizio colloquio candidati 

✓ Modalità di svolgimento del colloquio  

✓ Criteri per la predisposizione  e la scelta dei materiali oggetto del colloquio 
✓ Criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti. 

✓ Criteri per l’attribuzione della lode. 

B,M 

  
 

 

 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
lunedì 

 
20 giugno 

11:30    M 

   

 

 

 

 

 

 

 

  A seguire Riunione collegiale docenti d'indirizzo per l'elaborazione delle tre tracce (art. 
20 comma 2-3  dell’o.m. 65/2022). 

 

mercoledì 22 giugno 8:00 Svolgimento 1^prova scritta B,M 
  8:00 Sorteggio della traccia della seconda prova scritta che verrà svolta in tut-  

giovedì 23 giugno  te le classi coinvolte tra le tre tracce proposte dalle sottocommissioni B,M 
  8:30 Svolgimento 2^ prova scritta  

venerdì 24 giugno 8:30 Prosecuzione seconda prova B,M 

lunedì 27 giugno 8:30 Conclusione seconda prova B 

martedì 28 giugno 8:30 
 
 

 

 
A seguire 

Prosecuzione e completamento dell’esame degli atti relativi ai candidati, dei 
documenti trasmessi dal consiglio di classe, predisposizione griglie di corre- 
zione della I, II e criteri per lo svolgimento del colloquio, determinazione 
dei criteri per l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo 
 

Correzione elaborati I e II prova per sottocommissioni e Pubblicazione esiti 
prove scritte 

B 
 
 
 

 
 

 
 
mercoledì 

29 giugno 

8:30 
 
 

 

 
A seguire 

Prosecuzione e completamento dell’esame degli atti relativi ai candidati, dei 
documenti trasmessi dal consiglio di classe, predisposizione griglie di corre- 
zione della I, II e criteri per lo svolgimento del colloquio, determinazione 
dei criteri per l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo 
 

Correzione elaborati I e II prova per sottocommissioni e Pubblicazione esiti 
prove scritte 

 
 

M 
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giovedì 30 giugno 
8:00 
8:30 

Predisposizione dei materiali per l'avvio del colloquio 
Inizio colloquio (5 candidati) 

B 

venerdi 01 luglio 
8:00 
8:30 

Predisposizione dei materiali per l'avvio del colloquio 
Inizio colloquio (5 candidati) 

B 

sabato 02 luglio 
8:00 
8:30 

A seguire 

Predisposizione dei materiali per l'avvio del colloquio 
Inizio colloquio (4 candidati) 
Scrutinio, chiusura plico sottocommissione pubblicazione esiti finali 

B 

lunedi 04 luglio 
8:00 
8:30 

Predisposizione dei materiali per l'avvio del colloquio 

Inizio colloquio (5 candidati) 
M 

martedi 05 luglio 
8:00 
8:30  
A 
seguire 

Predisposizione dei materiali per l'avvio del colloquio 
Inizio colloquio 5 candidati) Scrutinio, chiusura plico sottocommissione 
pubblicazione esiti finali 
Riconsegna locali alla Scuola 

M 

 
EVENTUALI VARIAZIONI E/O MODIFICHE DOVUTE A CAUSE, AL MOMENTO NON PREVEDIBILI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE. 

 

Olbia, 20/06/2022 Il Presidente 
Prof.ssa Giacomina Murgia 
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