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AI GENITORI
Al DSGA
Scuola Secondaria di I grado
Circolare n. 61
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Calendario delle prove scritte.
Di seguito, il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d’istruzione:

DATA

ORARIO

sabato 15 giugno

8:30 - 12:30

lunedì 17 giugno 2019

8:30 - 11:30
8:30 - 10:30

martedì 18 giugno 2019

10:30- 11:00
11:00- 12:30

ATTIVITA’

prova scritta
italiano
prova scritta
matematica
prova scritta
inglese
pausa
prova scritta
francese

Gli alunni, al termine della prova o anticipatamente rispetto alla durata della stessa,
usciranno autonomamente da scuola come già̀ autorizzato dai genitori all’inizio dell’anno
scolastico. I quadri di ammissione saranno pubblicati il giorno 13 giugno alle ore 17.00.
Il calendario delle prove orali, che si svolgeranno dal 20 al 27 giugno, secondo
convocazione individuale, sarà comunicato nel corso delle prove scritte.
Al termine della sessione d’esame, dopo l’esposizione dei risultati, ciascun genitore o suo
delegato potrà ritirare presso la Segreteria, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, da mercoledì 3
luglio a mercoledì 10 luglio, la certificazione delle competenze.
Tale certificazione dovrà essere consegnata, a cura dei genitori, in tempi brevi, alla scuola
superiore presso cui è stata effettuata l’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020.

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 saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella RUGGERI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso correlate

