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Agli alunni delle classi terze 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

p.c. al D.s.g.a. 

Oggetto: Indicazioni e calendario esami di Stato a.s. 2018/19. 

Si comunica che i tabelloni con i voti di ammissione saranno affissi presso le vetrate d’ingresso per le classi 

terze martedì 11 giugno dalle ore 13,00.  

Si coglie l’occasione per ricordare che il voto di ammissione NON è il voto finale d’esame, NE’ una media 

matematica delle valutazioni dell’ultimo anno di scuola, poiché la normativa prevede che tale valutazione 

tenga conto del percorso triennale dell’alunno e successivamente confluisca nella media che determina, 

insieme alle valutazioni delle singole prove, il voto finale d’esame.  

Dal giorno 13/06/2019 avranno inizio le prove scritte per gli alunni con il seguente calendario; al termine di 

ogni prova, gli alunni  potranno  uscire  autonomamente  sulla base  dell’autorizzazione  dei  genitori  

richiesta durante l’anno (circ. n.  12 del 15/09/2018).   

Giovedì 13/06/2019:  8,00  - 13,00  Prova Scritta di ITALIANO  

Venerdì 14/06/2019:  8,00 – 13,00  Prova scritta di MATEMATICA  

Sabato 15/06/2019:   8,00 – 13,00  Prova scritta di LINGUA INGLESE  e di 2^ LINGUA COMUNITARIA  

Durante  gli esami scritti, al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  autonomo delle prove di ogni singolo 

candidato, gli alunni non potranno utilizzare  telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi 

tipo, testi  e  documenti  di  qualunque  contenuto, tranne quelli eventualmente espressamente autorizzati 

dalla commissione stessa.  Dette  apparecchiature  saranno  consegnate  spente  alle commissioni d’esame 

prima dell’inizio delle prove. Gli alunni che eventualmente non li consegnassero o che li utilizzassero in 

violazione di questa disposizione, potranno essere esclusi dalle prove d’esame.   

Si precisa inoltre che per la salvaguardia del decoro e della sobrietà, senza voler limitare la libertà 

individuale, si consiglia alle candidate e ai candidati  di  indossare  un  abbigliamento  decoroso  e  consono  

alla  circostanza.   

Si richiede inoltre agli studenti la massima puntualità nella partecipazione alle prove scritte e si ricorda che 

l’assenza ad una delle prove comporta la non validità dell’esame, fatti salvi casi di forza maggiore (incidenti, 

ricoveri o simili) adeguatamente documentati alla Commissione, che potrà in tali situazioni estreme 

esaminare i candidati in apposite prove suppletive.  

Il calendario delle prove orali che avranno inizio nel pomeriggio di Lunedì 17 giugno 2019, sarà pubblicato 

venerdì 14 giugno 2019 con la data e l’orario d’esame di ciascun candidato. 
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Il sottoscritto ______________________________________________________ genitore dell’alunno/a 
_____________________________________ della classe __________________ dichiara di aver ricevuto e 

preso visione della circolare n. 248 del 05/06/2019 relativa alla “Indicazioni e calendario Esami di Stato 
a.s. 2018/19.” 

                 Data                                                                                                                       Firma del genitore 

 ____________________                                                                            _________________________________ 
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