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Circolare interna n° 268

Travedona Monate, 31/05/2018




Agli alunni e ai genitori della classi terze
Ai docenti della Scuola Secondaria di
Travedona – Biandronno - Varano Borghi
Al Sito

Oggetto: Calendario esami 2017/2018 ed illustrazione dei documenti di valutazione.
Gli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prove scritte
mercoledì
giovedì
venerdì

13/06 ore 8.30 - 12.30 italiano
14/06 ore 8.30 - 12.30 lingue straniere
15/06 ore 8.30 - 11.30 matematica

Prove orali
Da lunedì 18/06 ore 8:00 a venerdì 29/06 secondo convocazione individuale che verrà comunicata
tramite affissione all’ingresso della scuola.

Durante le prove scritte gli alunni dovranno rimanere in aula per tutta la durata dell’esame o almeno per tre
ore per la prova di italiano e due ore per la prova di matematica. Data la particolare modalità di svolgimento
della prova di lingue straniere, sarà possibile uscire dalla scuola non prima che sia trascorsa un’ora
dall’inizio della prova della seconda lingua comunitaria. Per potersi allontanare da scuola prima dell’orario
del termine delle prove, gli alunni dovranno riconsegnare al Coordinatore di classe l’autorizzazione firmata
da entrambi i genitori entro mercoledì 6/06/2018.
I documenti di valutazione saranno illustrati alle famiglie il 13/6/2018 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, previo
appuntamento da fissare tramite Regel con il Coordinatore di Classe.
Le certificazioni delle competenze per le classi terze saranno disponibili su Regel a partire dal
2 luglio 2018, o per coloro che non dispongono del registro elettronico, potranno essere ritirate in segreteria
a partire dalla stessa data, in orario antimeridiano.
Seguirà ulteriore comunicazione per i certificati delle competenze INVALSI.
Gli esiti di ammissione/non ammissione agli esami saranno affissi all’ingresso di ciascuna scuola
martedì 12/06/2015 alle ore 12:00 circa.
Auspicando che questa prova possa essere vissuta da tutti i ragazzi con impegno e responsabilità,
così da diventare per ciascuno un momento di crescita personale, colgo l’occasione per inviare i migliori
auguri.
Per la DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma2 del decreto legislativo n. 39/93
La Vicaria Manuela Lenta’

l sottoscritti

…….…………………………..………………

…………………………………………………...

genitori dell’alunno …………………………………………………………….………..…. della classe ……………..
autorizzano l’uscita anticipata del/della proprio/a figlio/a dalla Scuola Secondaria di I grado di
………………..………………………….. al termine delle prove scritte dell’Esame di Stato dell’a.s. 2017/18 e
sollevano la scuola da qualsiasi responsabilità.

Data_________________

Firma del genitore_____________________________
Firma del genitore_____________________________

