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Ai docenti

Agli alunni classi terze secondaria I'

Ai genitori

Al personale AfA

Sito web

Oggetto: Esami distato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Pubblicazione esiti

Si comunica che le operazioni di scrutinio per gli alunni delle classi terze avranno
termine con la pubblicazione degli esiti all'albo della scuola con la dicitura
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE agli Esami di Stato.

La pubblicazione degli esiti awerrà la mattina del 9 giugno alle ore 12.30.

Per i casi di mancata ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, il
coordinatore di classe contatterà telefonicamente le famiglie per fornire tutte le

motivazioni a riguardo, prima della pubblicazione degli esiti all'albo.

Calend ario prove scritte

ll calendario delle prove scritte degli Esami, deliberato dal Collegio Docenti, risulta
così articolato.

12 giugno 13 giugno ,. 't4 giugno 15 giugno 16 giugno

ITALIANO MATEMATICA : SPAGNOLO INVALSI : INGLESE

75 MlN. + 75
MIN.4ORE 3ORE : 3ORE 3 ORE



Tutti i candidati devono essere presenti in classe entro le ore 8.00. Nessun

candidato puÒ essere ammesso nell'aula d'esame dopo tale ora.

ll calendario delle prove orali verrà comunicato successivamente dal Presidente

della Commissione ed affisso all'albo della scuola.

Gli studenti saranno presenti a scuola fino alla metà del termine stabilito per la

durata delle diverse prove scritte. A partire da tale termine è responsabilità dei genitori

vigilare sui ragazzi. Pertanto, si richieda la sottoscrizione del modello di uscita anticipata.

Si rammenta che è assolutamente vietato, durante le prove scritte, utilizzare

telefoni cellulari o dispositivi di qualsiasi tipo e che, nei confronti di coloro che fossero

sorpresi ad utilizzarli, è prevista, secondo la normativa vigente in materia di pubblici

esami, l'esclusione da tutte le prove.

Consegn a certificato sostitutivo

Al termine degli Esami di Stato in attesa del diploma verrà rilasciato a ciascun

alunno ai sensi dell'art.187 del T.U. un certificato sostitutivo attestante il superamento
dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione con la valutazione finale ed un

certificato delle competenze conseguite nelle varie discipline che dovranno essere
presentati presso la scuola secondaria di 2" prescelta per il proseguimento degli studi per

il completamento del procedimento di iscrizione. Tutta la documentazione sarà rilasciata
dal personale di segreteria da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio dalle ore 8.30 alle ore

11.30.

I docenti coordinatori di classe sono tenuti a trasmettere alle famiglie, per il tramite
degli studenti, il contenuto della presente circolare.

Si confida nella consueta collaborazione di tutte le componenti interessate.


