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Circ. n. 198

ECDL
Test Center

Volpago, 3 giugno 2019

p.c.

Ai Sigg. GENITORI degli alunni di classe terza
Ai Sigg. DOCENTI
al D.S.G.A. e al Personale ATA
Scuola Secondaria 1° grado

Oggetto: calendario esami di stato 2018/2019
Con riferimento agli esami di stato a.s. 2018/2019, si comunica quanto di seguito:
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019 ESPOSIZIONE DEI TABELLONI CON L’ELENCO DEGLI ALUNNI AMMESSI ALL’ESAME E CONSEGNA
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL 2° QUADRIMESTRE dalle ore 9.00 alle ore 10.30
GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 12.00

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

PROVA SCRITTA DI LINGUE COMUNITARIE

SABATO 15 GIUGNO 2019

dalle ore 8.00 alle ore 11.00

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

I COLLOQUI (prove orali) avranno inizio LUNEDI’ pomeriggio 17 GIUGNO 2019 e termineranno GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2019.
Il calendario di convocazione dei singoli ragazzi sarà comunicato durante le prove scritte.
Il tabellone con gli esiti degli esami sarà esposto a partire dal giorno VENERDI’ 28 GIUGNO 2019.
La consegna del certificato delle competenze e dell’attestato di superamento dell’esame avverrà SABATO 29 GIUGNO 2019
dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Per eventuali ulteriori informazioni, si invitano le SS.LL. a consultare le slides pubblicate nel sito dell’Istituto:
www.icvolpago.edu.it / didattica e organizzazione / esami di stato 2018-2019
Si ricorda che è tassativamente vietato, durante le prove d’esame, introdurre e usare telefoni cellulari o altri apparecchi
elettronici nelle aule d’esame, pena l’esclusione. Ogni alunno dovrà essere provvisto di tutto il materiale scolastico necessario
alle singole prove scritte e orali (penne, matite, gomme, righello, squadre, compasso, dizionari, atlanti,…). I fogli protocollo
saranno forniti dalla scuola.
Conclusa la prova scritta (anche prima del tempo massimo previsto) o quella orale, gli alunni torneranno a casa
autonomamente.
Il diploma sarà consegnato appena perverrà dal Ministero, la data verrà comunicata alle famiglie.
Si ricorda che è necessario rispettare:
•
Puntualità (arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario previsto per le prove scritte e 15 minuti prima del colloquio);
•
Divieto dell’uso del cellulare;
•
Abbigliamento consono all’importante appuntamento istituzionale.
Situazioni possibili:
•
•

Possibile presenza di uditori al colloquio;
Eventuali richieste motivate di modifica calendario prova orale (domanda scritta indirizzata al Dirigente Scolastico)

A tutti gli studenti i migliori auguri per un esame sereno

Il Dirigente Scolastico
Maria Antonietta Bressan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

Tagliando da riportare a scuola firmato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto …………………………………………………………………. genitore di ………………………………………………………… classe ………… dichiara di aver preso
visione della comunicazione n. 198 del 03/06/2019 relativa al calendario esami di stato 2018/2019. Autorizza il figlio a recarsi a scuola e a
tornare a casa in forma autonoma.
Volpago,

Firma del genitore ……………………………………………………….

