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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 

DATA 

LUNEDI 

20/06/2022 

COMMISSIONE MEITSI002 - II COMMISSIONE 

ISTITUTO TEC. ECONOMICO "A. M. J ACI" 

1 classe METDO37015 VB SIA 

2 classe METD037015 V C RIM 

MESSINA 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI D'ESAME 

ORARIO OPERAZIONI 

8.30 Consegna locali e materiale esami 

9:00 

9:45 

11:00 

Riunione Plenaria Commissioni. 

Nomina vicepresidente e segretari 

Determinazione dell'ordine di precedenza della classe che iniziera' 

colloqui, dell'ordine di precedenza tra candidati esterni e interni e 

dell'ordine di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica. 

Riunione preliminare sottocommissione sez C.. articolazione RIM. 

Esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni ed esterni. 

Prove scritte: modalità di conduzione della prima e seconda prova (artt. 

17- 18- 19- 20).

Predisposizione seconda prova scritta.

Correzione e valutazione delle prove scritte: modalità e analisi delle

griglie di correzione e valutazione (art. 21).

Criteri di conduzione, valutazione e modalità di svolgimento dei colloqui

(art.22).

Analisi delle griglie ministeriali per la valutazione delle prove orali.

Definizione criteri per attribuzione di punteggio integrativo e della

eventuale lode.

Riunione preliminare sottocommissione sez B.. articolazione SIA. 

Esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni ed esterni. 

Prove scritte: modalità di conduzione della prima e seconda prova (artt. 

17- 18- 19- 20).
Predisposizione seconda prova scritta.

Correzione e valutazione delle prove scritte: modalità e analisi delle
griglie di correzione e valutazione (art. 21).
Criteri di conduzione, valutazione e modalità di svolgimento dei colloqui
(art.22).

Analisi delle griglie ministeriali per la valutazione delle prove orali.





Definizione criteri per attribuzione di punteggio integrativo e della 
eventuale lode. 

MERCOLEDI' 
8:00 Prima prova scritta: italiano 

22/06/2022 

GIOVEDI' 
8:00 Seconda prova scritta 

23/06/2022 

VENERDI' 

24/06/2022 8:00 Correzioni elaborati 5C 

SABATO 
8:00 Correzioni elaborati 5B 

25/06/2022 

LUNEDI' 
14:30 Colloqui sezV C RIM (N° 5 candidati) 

27/06/2022 

MARTEDI' 
14:30 Colloqui sezV e RIM (N° 5 candidati) 

28/06/2022 

MERCOLEDI' 
14:30 

Colloqui sezV e RIM (N° 2 candidati) e a seguire operazioni di scrutinio e 

29/06/2022 pubblicazione dei risultati d'esame 

VENERDI' 
14:30 Colloqui sez. V B SIA (N° 5 candidati) 

01/07/2022 

SABATO 
8:00 Colloqui sez. V B SIA (N° 5 candidati) 

02/07/2022 

LUNEDI' 
8:00 Colloqui sez. V B SIA (N° 5 candidati) 

04/07/2022 

MARTEDI' 
14:30 

Colloqui sez. V B SIA (N° 5 candidati) 

05/07/2022 

MERCOLEDI' 
8:00 Colloqui sez. V B SIA (N° 4 candidati) 

06/07/2022 

SABATO 
Colloqui sez. V B SIA (N° 2 candidati) e a seguire operazioni di scrutinio e 

09/07/2022 
8:00 pubblicazione dei risultati d'esame 


