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Ai genitori degli alunni
Classi terze secondaria primo grado

Oggetto: Comunicazioni svolgimento esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 20182019.
Si comunica che le prove scritte degli esami di stato del i ciclo di istruzione a.s. 2018-2019si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
Data

Ora
inizio

Prova

Durata

11.06.2019

8.15

Italiano

4 ore

12.06.2019

8.15

Matematica

3 ore

Materiale consentito
Dizionario italiano + sinonimi e
contrari
Riga, squadra, compasso, gomma,
matita, tavole numeriche
Dizionario lingua bilingue

13.06.2019 8.15
Lingue Straniere
4 ore
 il sevizio di trasporto scolastico sarà attivo solo per le giornate delle prove scritte.
 gli alunni, compresi i privatisti, dovranno trovarsi a scuola 10 minuti prima dell’inizio della
prova.
Regole generali cui attenersi durante lo svolgimento degli esami di stato:


non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature
elettroniche. Nel caso gli alunni dovessero entrare a scuola con tali strumenti, sono obbligati
a consegnarli ai commissari d’esame che provvederanno alla loro restituzione non prima del
termine delle prove scritte.



durante le prove possono essere utilizzati solo fogli forniti dai commissari d’esame e
vidimati con timbro e sigla (al termine vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati).



sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) e degli strumenti compensativi per
gli alunni dsa.



è necessario utilizzare penna con inchiostro stabile nera o blu (la matita solo per eventuali
disegni e grafici).



È vietato l’uso di correttori a vernice.
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è possibile uscire dall’aula per recarsi ai servizi solo se strettamente necessario e non prima
di 1.30-2 ore dall’inizio delle prove (occorre consegnare il compito ai commissari).



la consegna per fine prova può avvenire solo dopo che sia trascorso metà del tempo
assegnato: i docenti di assistenza siglano l’ora sul foglio, i candidati firmano la consegna
sull’apposito verbale.



il penultimo candidato deve attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da
parte dell’ultimo.



gli alunni, non appena terminata la prova, dovranno uscire dall’aula al fine di evitare di
recare disturbo a coloro che sono ancora impegnati in esame. Il personale scolastico non
sarà responsabile della vigilanza sugli alunni al termine delle singole prove di esame.



è opportuno avere un abbigliamento consono al contesto scolastico.

Si informano le famiglie che, sin dagli scorsi anni scolastici così come indicato dal d.p.r.
122/2009, l’esito finale dell’esame di stato (voto espresso in decimi che verrà trascritto sul
diploma e sul certificato delle competenze), sarà il risultato della media matematica delle
valutazioni di tutte le prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere), del colloquio orale e
del giudizio di ammissione.
Si ricorda che le valutazioni al termine del 1° ciclo sono decise collegialmente dal consiglio di
classe o sottocommissione d’esame. Una valutazione inferiore a sei/10 non consente il
superamento dell’esame.
Nella giornata del 1 luglio 2019 ore 9.00/11.00 (plesso secondaria Papanice) e 2 luglio 2019 ore
9.00/11.00 (plesso secondaria Margherita) i genitori potranno ritirare il certificato sostitutivo
degli esami.

Il Dirigente Scolastico
prof. Franco Rizzuti
Firma autografa omessa ai sensi dell,art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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