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Agli alunni 
Ai genitori degli alunni  

Classi terze 
Sito 

 
 

Oggetto: Calendario prove scritte esame conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione anno scolastico 2018-19. 
Liberatoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n.26 del Collegio dei docenti della seduta del 15/05/2018; 
VITA la Nota MIUR Prot.5772 del 04/04/2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno 
scolastico2018/2019. 

COMUNICA 
 il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione come di 
seguito indicato: 

DATA PROVA DURATA 
Mercoledì 12/ 06 /2019 ITALIANO 

 
4 ore 

Giovedì 13 /06/ 2019 LINGUA STRANIERA 
 

Francese 2 ore 
Break  15 minuti 

Inglese 2  ore 
 

Venerdì’ 14/06/2019   MATEMATICA 
 

Durata n 3 ore 

 
La fine delle prove sarò determinata dall’ orario di inizio considerati tutti gli adempimenti connessi  
(verifica delle presenze, sorteggio delle prove, tempi per la fotocopiatura dei testi). 
Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8.15; si raccomanda, a tale proposito, la massima 
puntualità. 
I colloqui orali inizieranno Lunedì 17 giugno come da Calendario definito durante la seduta 
preliminare della riunione plenaria e pubblicato nei giorni delle prove scritte.  
Per quanto concerne l’uscita al termine delle prove (scritte ed orali) gli alunni lasceranno la scuola in 
maniera autonoma previa consegna della liberatoria , scaricabile dal sito, firmata dai genitori. 
 I coordinatori di classe provvederanno al ritiro del documento che dovrà essere inserito nell’ apposita 
cartella degli atti di esame. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-         Prof.ssa Renata Florimonte –
(Documento firmato digitalmente   
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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