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Circ. N 147/Al   del  03/06/2019 
Alle Famiglie degli Alunni delle classi III 

Ai Docenti 
Scuola secondaria di I grado 

Sito web 
Registro Elettronico 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione:  Ammissione Esami di Stato- Schede di valutazione 
Calendario degli esami e autorizzazione uscita anticipata durante gli scritti degli Esami di Stato  

 

Gli elenchi di ammissione agli Esami di Stato delle classi terze verranno pubblicati sabato 8 giugno 

dalle ore 9.00 presso la sede di via della Fonte Meravigliosa; da sabato 8 giugno  saranno 
consultabili on line  le schede di valutazione.  Lunedì 10 giugno dalle ore 8,30 alle ore 9,30 presso 
la sede di via della Fonte Meravigliosa,79 i Docenti Coordinatori forniranno chiarimenti ai genitori 
che eventualmente ne faranno richiesta e consegneranno il modulo alle Famiglie degli alunni 
ammessi con carenze in una o più discipline.  
Si comunica il calendario delle prove scritte d’esame: 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE - A.S.2018/19 

Mar 11 8.30 ITALIANO 4 ore 

Mer 12 8.30 SPAGNOLO/INGLESE 3 ore e 10 min  ( comprensivi di pausa)   

Gio 13 8.30 MATEMATICA 3 ore 

Seguirà il calendario dei colloqui pluridisciplinari 

 

Si precisa che per l’uscita degli alunni, subito dopo la consegna degli elaborati, è necessaria 
l’autorizzazione dei Genitori. 
In caso di mancata autorizzazione gli alunni attenderanno l’orario di termine della prova stessa. 
L’autorizzazione andrà consegnata ai Coordinatori entro e non oltre il 06 giugno 2019.  
La presente circolare e l’allegato modulo di autorizzazione sono pubblicati sul sito dell’Istituto 

Il Dirigente Scolastico 
     Manuela Fini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

-------- Da riconsegnare firmato al coordinatore di classe  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto ________________________________________ Genitore dell'alunno/a_____________________________________ 

della classe 3a __ AUTORIZZA L’USCITA ANTICIPATA del/la proprio/a figlio/a dalla scuola nei giorni delle prove scritte 
degli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione A.S. 2018/19, dopo la consegna degli elaborati, esonerando 
la scuola da ogni responsabilità dopo l’uscita. 

Data ___/___/______       Firma____________________________________                  
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