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Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ 
Circ.n. 176 della Scuola Secondaria 1°grado di  

Bagnolo San Vito 
Borgoforte 

Cerese 
 

e.p.c. Al Personale della Scuola Sec. 1°grado 
 

Oggetto: Comunicazione esami di Stato a.sc.2017/2018 
 
 SABATO 09 Giugno 2018 dalle ore 11:30 alle ore 12:30 presso le rispettive Scuole Sec. di 
1°grado presentazione scheda di valutazione ed eventuale richiesta scheda cartacea  
 

� PROVE SCRITTE  
Giorno data Ora Tipologia Prova 
Lunedì 11/06/2018 8.00-12.00 Prova scritta           ITALIANO 
Martedì 12/06/2018 8.00-12.00 Prova scritta           INGLESE / FRANCESE 

Mercoledì 13/06/2018 8.00-11.00 Prova scritta           MATEMATICA 

 

GIOVEDI’ 14/06/2018 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ratifica scritti e plenaria + 
INIZIO ORALI  
 

� PROVE ORALI  
Da Giovedì 14 Giugno 2018 inizio esami orali; il calendario fissato dal Presidente della 
Commissione verrà comunicato durante le prove scritte degli esami che si concluderanno il 27 
Giugno 2018 con affissione degli esiti finali presso la Scuola Sec.1°grado. 
 
Si precisa che per l’uscita degli alunni, subito dopo la consegna degli elaborati, è necessaria 
l’autorizzazione dei Genitori. In assenza di autorizzazione gli alunni dovranno rimanere a scuola per 
tutto il tempo previsto della durata delle prove. 
 
Dal 03/07/2018 i genitori potranno ritirare la Certificazione delle Competenze presso gli 
uffici di Segreteria, per poi confermare l’iscrizione presso la Scuola Secondaria di 2° 
grado.                    

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Lucia Barbieri 

Si ricorda che:  
• vista l’ufficialità del momento, è assolutamente necessario arrivare puntuali, con un abbigliamento adeguato; 
• il cellulare deve essere consegnato prima dell’inizio delle prove, debitamente contrassegnato con etichetta riportante le 

iniziali del possessore, e potrà essere ritirato alla fine delle stesse; 
• è opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte,  
• i fogli protocollo saranno forniti dalla scuola; ogni foglio prelevato deve essere riconsegnato alla fine della prova; 
• non è consentito l’uso del correttore; 

• si consiglia di portare i dizionari di Italiano, di Inglese e della seconda Lingua straniera. 
 

Tagliare e riconsegnare firmato alla scuola entro il 04/06/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Al Presidente della Commissione d’Esame  
I.C. Virgilio 

Oggetto: Uscita anticipata dalle prove d’esame 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________________genitore 
dell’alunno/a_________________________________frequentante la classe 3° sez. ____________; 

DICHIARA 
Di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a potrebbe terminare le prove scritte anticipatamente 
rispetto all’orario previsto dal Calendario degli Esami ed autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire da 
solo avendogli fornito adeguate istruzioni in merito. 
 
Borgo Virgilio ……….....................                             Firma …………………………………………………. 


