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Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali e 

paritari di ogni ordine e grado della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

 
OGGETTO: Ordinanze del Ministro dell’Istruzione del 14 marzo 2022: n. 64, recante 
“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; n. 65, 
recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; n. 66, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”. 
 

Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione sono pubblicate le Ordinanze del 
14 marzo 2022, O.M. n.64, O.M. n.65 e O.M. n.66 che disciplinano rispettivamente, lo 
svolgimento, in questo anno scolastico 2021/2022, degli esami di Stato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo di istruzione e l’ordinanza relativa alle modalità di costituzione e nomina delle 
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 
 Si allegano alla presente le sopracitate Ordinanze con i relativi allegati, con preghiera di 
assicurarne la più ampia diffusione. 
 
 Per tutti i dettagli si rimanda ad una attenta lettura delle Ordinanze, e si invitano le 
SS.LL. a provvedere alle operazioni di propria competenza, riassunte nell’allegato 9 “Riepilogo 
degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e degli Uffici Scolastici regionali”. 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                             Davide Sbressa 
                                                                                         

  Il Funzionario 
Stefania Paradisi 

 

 

 

 

Allegati: 

- Commissioni (Ordinanza n.66 del 14/03/2022 + allegati 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10); 

- Primo ciclo (Ordinanza n.65 del 14/03/2022 + Allegati A, C, B1, B2, B3); 

- Secondo ciclo (Ordinanza n.64 del 14/03/2022). 
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