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Avviso n. 72
Prot. n. [vedi segnatura]

Savignano Sul Rubicone, 4 giugno 2018
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO
p.c. DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
p.c. DSGA
p.c. PERSONALE ATA
consegna a mano

INFORMATIVA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE – A.S. 2017/18
Si comunica il calendario delle prove scrite degli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo di Istruzione:
Lunedì 11 giugno
ingresso ore 8.10

ITALIANO

Martedì 12 giugno
ingresso ore 8.10

LINGUE STRANIERE

Mercoledì 13 giugno
ingresso ore 8.10

MATEMATICA

Inizio della prova: 8.30
Durata: 4 ore
Fine della prova: 12.30
Inizio della prova: 8.30
Durata: 3 ore
Fine della prova: 11.30
Inizio della prova: 8.30
Durata: 3 ore
Fine della prova: 11.30

Il calendario delle prove orali verrà pubblicato al termine della prova di Italiano.
Eventuali ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito della scuola.
Per gli alunni già autorizzat all’uscita autonoma nel corso dell’anno scolastco i genitori potranno
confermarla per la conclusione delle prove scrite agli orari sopra indicat. Nel caso di consegna antcipata (a
partre dalle ore 11.10 per Italiano, 10.30 per le lingue straniere e matematca) gli alunni sono autorizzat a
contatare i genitori per il ritro e l’uscita antcipata. Gli alunni non autorizzat saranno ritrat dai genitori o
da delegat maggiorenni. Si ricorda infne che per tuto il periodo degli esami non è atvo il trasporto
scolastco.
IL DIRIGENTE
PROF. D. GUARRACINO
[FIRMATO DIGITALMENTE]
Firma autografa omessa su copia analogica ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/93


DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE
Noi sotoscrit ___________________________ ________________________ genitori dell’alunno/a
Classe
dichiariamo di aver ricevuto, leto e atentamente esaminato le informazioni contenute nell’ Avviso INFORMATIVA ESAME DI
STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE. Consapevoli del livello di maturità del proprio fglio e valutato in
partcolar modo il percorso da compiere, espressamente autorizziamo all’uscita autonoma agli orari sopraindicat. Per le prove
orali verifcceremo atentamente la giornata e gli orari previst nel calendario cce sarà pubblicato al termine della prova di
Italiano per il ritro.
Data
Firma dei genitori*
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di fliazione, questa autorizzazione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia frmata da un solo genitore, si intende cce la scelta sia
stata condivisa.
Responsabile dell’Ufcio:
Referente:

D.S.G.A. Funicello Angelo
Ass. amm. Di Pace Nazarena

