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OGGETTO: Esami di Stato e consegna schede di valutazione  

Si comunica il  calendario relativo all’oggetto: 

ESAMI DI STATO conclusivi del primo ciclo di istruzione 

Giovedi14/06/18 ore 10.00: affissione scrutinio con GIUDIZIO DI AMMISSIONE 
(via Novoli) 

Nei giorni delle prove scritte l’ingresso è previsto dalle ore 8,15 – alle 8,20 da via Pirelli 

L’uscita alla fine della prova o non prima dell’orario indicato avverrà da via Novoli 
 Venerdì  15/06/18 ore 8.30  Prova SCRITTA  ITALIANO durata 4 ore – uscita non 

prima delle ore 11,00 

Sabato 16/06/18 ore 08.30 Prova scritta relativa alle competenze Logico – 
Matematiche  
durata 3 ore -  uscita non prima delle ore 10,30 

Lunedì 18/06/18 ore 08.30  Prova di Lingue  straniere  
durata 3 ore: Prima prova 1,30 ore, pausa di15 minuti, 

seconda prova 1,30 ore – uscita non prima delle 11,30 
 ORALI 

Mercoledì 20/06/18: Inizio orali il calendario sarà comunicato dalla commissione 
d’esame. I genitori sono pregati di informarsi del turno assegnato. 

 

Gli alunni in base alla prova svolta porteranno: dizionario di lingua italiana, calcolatrice (non dal 

cellulare, né collegata ad internet) e materiale per il disegno geometrico, dizionario di lingua inglese 

e francese,  

Si consiglia di lasciare a casa il cellulare, ma qualora i genitori ritenessero indispensabile dotare i 

propri figli di telefono cellulare, sarà cura dell’alunno consegnare l’apparecchio spento al docente 

addetto alla vigilanza e riprenderlo prima dell’uscita da scuola al termine della prova. 

Si invitano i genitori a raccomandare  puntualità e comportamento corretto all’interno ed all’esterno 

della scuola. 

Giovedì   21/06/18 09.00-11.00 
Consegna schede: Classi 1^ -2^  

A cura dei docenti non impegnati nell’esame di Stato 

Mercoledì 27/06/18 8.30 alle 10.00 
Consegna schede e certificazione delle competenze 

A cura dei docenti di classe terza  

 
     

                                La Dirigente Scolastica  

                                                                                                    Anna Maria MONTI 

 

 Ai genitori degli alunni 

Ai docenti   

Scuola secondaria si primo grado 

Al direttore dei s.g.a.  
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