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Caltagirone 21/05/2019  

Circolare N.256 

 

- Agli alunni delle classi terze  

- Ai  genitori delle classi terze 

- Ai  docenti delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'Istruzione a.s. 2018/19 –

Calendario prove e sorveglianza alunni. 

 

Con la presente si comunicano date e orari delle prove scritte dell'esame di Stato a conclusione del 

primo ciclo d'istruzione; si raccomanda a tutti i candidati la massima puntualità. 

 

 

ITALIANO  venerdì 14 GIUGNO ore 8,15 (durata 4 ore; strumenti 

consentiti: dizionario della lingua Italiana e dizionario dei 

sinonimi e dei contrari) 

MATEMATICA 

 sabato 15 GIUGNO ore 8,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(durata 3 ore; strumenti consentiti: calcolatrice, tavole 

numeriche, righello, goniometro ecompasso) 

 

INGLESE lunedì  17 GIUGNO ore 8.15 (durata 2 ore; strumenti 

consentiti   dizionario Italiano-Inglese/Inglese-Italiano); 

 

FRANCESE lunedì 17 GIUGNO ore 11.00 (durata 2 ore) strumenti 

consentiti: dizionario  Italiano-Francese/Francese-Italiano) 

È severamente vietato l'uso dei cellulari durante lo svolgimento delle prove scritte. 

Il calendario delle prove orali sarà esposto al termine della prima prova scritta. 

N.B. I candidati non potranno uscire prima che sia trascorsa almeno la metà del tempo  

massimo previsto per le singole prove;  considerando i tempi tecnici di comunicazione delle 

tracce, l'uscita degli alunni avverrà secondo i tempi di consegna dei singoli alunni 

(soggettivi e non prevedibili) dopo i seguenti orari: venerdì  14 giugno(prova di italiano)  

dopo le 10, 30 ; sabato 15 giugno (prova di matematica) dopo le 10,00; lunedì 17 giugno prove di 

inglese e francese  dopo le 12.00 

La scuola non vigilerà sugli alunni dopo l'uscita, a meno che i genitori (o chi ne fa le 

veci) non richiedano per iscritto al Dirigente scolastico che il proprio/a figlio/a sia sorvegliato 

fino all'arrivo del genitore; in ogni caso tale servizio di vigilanza non potrà andare oltre le ore 

13,00. 

Le richieste di servizio di sorveglianza dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì  10 

giugno 2019.  

 

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 

 

Da riconsegnare al coordinatore di classe debitamente compilato e firmato 

Io sottoscritto/a______________________________________________________,genitore  

dell'alunno/a______________________della classe __________________ 

dichiaro di aver ricevuto la comunicazione relativa a: “Esame di Stato a conclusione del primo ciclo 

d'Istruzione a.s. 2016/17 – Calendario prove e sorveglianza alunni”. 

 

Data ____________________ Firma ________________________________ 
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