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Prot.n. 3032/6.5.b

Ai docenti di Scuola Secondaria di primo grado
Ai genitori degli alunni delle classi terze SS1G
Ai candidati esterni
LORO SEDI
Albo – Atti – Sito Web
OGGETTO: ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE – COMUNICAZIONI.
Con la presente si informano le famiglie dei candidati agli Esami conclusivi del 1°ciclo di
istruzione degli orari di svolgimento delle prove scritte, al fine di garantire la necessaria
vigilanza sugli alunni al termine delle prove d’esame che si svolgeranno come di seguito:
12 GIUGNO 2018 h. 9.30 – 13.30

PROVA SCRITTA D’ITALIANO

13 GIUGNO 2018 h. 9.30 – 12.30

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

14 GIUGNO 2018 h. 8.30 – 12.00

PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE E FRANCESE

Gli alunni dovranno essere presenti a scuola dieci minuti prima dell’inizio delle prove.
Le prove non potranno essere riconsegnate prima che siano trascorse due ore dall’orario di
inizio. Per la migliore riuscita delle prove si consiglia in ogni caso di utilizzare tutto il tempo a
disposizione. Si ricorda altresì che è assolutamente vietato introdurre in aula qualunque tipo
di dispositivo tecnologico.
La data della prova orale sarà stabilita dal Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dalla
Commissione d’esame e comunicata alle famiglie tramite pubblicazione sul sito
www.iacsancipriano.it.
Tali disposizioni si applicano anche ai candidati esterni.
Si allega l’autorizzazione da consegnare ai docenti nel caso di uscita anticipata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto/a………………………………………………………….……………….,
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………..,
frequentante la classe…….. sez. ……, I.C. “De Mare”
AUTORIZZA
Il proprio figlio ad uscire da solo anticipatamente (nel tempo indicato in calendario)
durante le prove scritte degli esami conclusivi del 1°ciclo d’istruzione.
Firma del genitore

