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San Polo di Piave,4 giugno 2018
Circolare Num.
Pr
SM
X 521
Agli alunni classi TERZE
SCUOLA SECONDARIA
Ai docenti
p.c. al DSGA
al personale ATA
Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
A. S. 2017/2018
- CALENDARIO PROVE SCRITTE.
Si comunicano le date e gli orari in cui si effettueranno le prove scritte
dell’esame conclusivo del I° ciclo di istruzione per l’anno scolastico corrente:
data

1.

2.

3.

4.

orario

materia

Materiale consentito
dizionario della lingua
italiana e dei sinonimi e
contrari

mercoledì

13.06.2018

8.30- 12.30

ITALIANO

giovedì

14.06.2018

8.30- 11.30

MATEMATICA calcolatrice

venerdì

15.06.2018

8.30- 12.30

INGLESE
+2^LINGUA

dizionario

INDICAZIONI IMPORTANTI:
E’ VIETATO L’USO DEL CELLULARE
Si consiglia di lasciarlo a casa; se ciò non fosse possibile, il cellulare sarà
consegnato alla Commissione prima dell’inizio della prova;
Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITÀ: gli alunni dovranno presentarsi a
scuola il giorno delle prove scritte almeno 15 minuti prima dell’inizio delle prove
stesse, il ritardo non giustificato può determinare l’annullamento dell’esame;
In caso di MALATTIA TALE DA IMPEDIRE LA PROVA i genitori dovranno
richiedere ed esibire alla commissione IL CERTIFICATO MEDICO: solo in
questo caso sarà possibile attivare la sessione suppletiva di esame per la prova
non svolta;
Il calendario delle prove orali sarà esposto dalla commissione durante le prove
scritte;

5. Qualora le temperature dovessero salire , gli alunni ricordino che il caldo non
autorizza un abbigliamento “ balneare”: si raccomanda un abbigliamento
adeguato al luogo e al momento importante che stanno affrontando.
Al termine delle varie prove la responsabilità della vigilanza del proprio
figlio, dal momento dell’uscita dalla scuola, passa ai genitori.
Invito tutti i ragazzi ad affrontare la prova d’esame con impegno e
serenità, sicura che il lavoro di questi anni sarà premiato dalle giuste
soddisfazioni.
Con un grande “in bocca al lupo…”

Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93



Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
A. S. 2017/2018
(consegnare al docente coordinatore di classe entro giovedì 7 giugno
2018)
Il sottoscritto ________________________
genitore dell’alunno __________________________
classe ______ sez. _____sede di ___________________________
dichiara di aver preso visione della circolare relativa al calendario degli esami
2017/2018.
Firma del genitore _________________________________
Data _______________

