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Agli alunni e genitori delle classi terze
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Ai docenti delle classi terze- al personale ATA
Agli Atti

SEDE

OGGETTO: consegna schede e svolgimento delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del
primo Ciclo di Istruzione a.sc. 2018/19.
Si comunica che:



Le schede di valutazione delle classi terze verranno consegnate martedì 11 giugno dalle
ore 14.00;
Le prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
mercoledì
giovedì

12 giugno
13 giugno

venerdì

14 giugno

prova di Italiano
prova di Francese/Tedesco
pausa
prova di Inglese
prova di Matematica

ore 8.30/12.30
ore 8.30/10.15
ore 10.45/12.30
ore 8.30/11.30

L’esame di Stato rappresenta il primo momento in cui si affronta la vita da adulti e si
deve dimostrare responsabilità in tutti i comportamenti.
Si ricorda quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Gli studenti dovranno essere a scuola entro le ore 8.00.
Non è assolutamente consentito l’uso dei telefoni cellulari, pena l’esclusione dall’esame.
Tali dispositivi saranno depositati sulla cattedra e verranno riconsegnati agli alunni al
termine della prova.
Tutti gli studenti dovranno presentarsi forniti di penna (blu o nera), del materiale di
cancelleria necessario, di dizionari ed eventuali altri strumenti di lavoro, come da
indicazione dei docenti delle discipline.
L’abbigliamento deve essere consono alla circostanza.
Le prove orali inizieranno sabato 15 giugno e termineranno entro martedì 25 giugno
(seguirà calendario).
Gli alunni sono pregati di presentarsi agli orali muniti di:
- tavole di arte e tecnologia realizzate durante l’ultimo anno scolastico;
- eventuale altro materiale indicato dai docenti.
Dal 1^ luglio 2019, presso la segreteria, possono essere ritirati le certificazioni ministeriali
delle competenze e il certificato sostitutivo del diploma da consegnare presso la scuola
secondaria di II grado per la formalizzazione dell’iscrizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli
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