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Ai docenti dell’ I. C.”V. Vivaldi”
Ai Genitori degli alunni della terza classe SSIG
Agli alunni classi III della SSIG
Ai Docenti della Scuola Sec. I grado
Al D.S.G.A.
agli A.A.
Ai Collaboratori Scolastici
Al sito Web
Atti
Oggetto: Rettifica calendario esami conclusivi del primo ciclo. A.S. 2018/2019.
A rettifica della nota prot. n°4313/U del 30/04/19 si comunica il calendario delle prove scritte e delle
prove orali degli Esami di Stato per gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado, lo stesso potrà subire variazioni dettate da esigenze organizzative che saranno prontamente trasmesse:
• 13/06/18 ore 18.00. Plenaria Esami
• 14/06/19 prima prova Esami di Stato (Italiano) - ore 8.00 (4 ore)
• 17/06/19 seconda prova Esami di Stato (Matematica) - ore 8.00 (3 ore)
• 18/06/19 terza prova Esami di Stato (Inglese/Francese) - ore 8.00 (3ore)
• 19/06/19 Riunione Commissione ratifica scritti - ore 8.00
• 19/06/2019 Dalle ore 14.30 Classe terza E
• 20/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza E
• 21/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza A
• 24/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza B
• 25/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza D
• 26/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza C
• 27/06/2019 Dalle ore 8.00 Classe terza F
• 28/06/2019 Dalle ore 8.00 Plenaria e chiusura atti.
CALENDARIO ESAMI PROVE SCRITTE E RESPONABILITA’
I Genitori avranno cura di far rispettare ai propri figli il suddetto calendario comunicando tempestivamente al
Presidente di Commissione eventuali impedimenti.
I Genitori si assumeranno la responsabilità di prelevare i propri figli alla fine della prova scritta qualora dovessero terminarla in anticipo.
DIVIETO UTILIZZO CELLULARE
Si ricorda agli studenti e ai genitori che durante le prove d’esame è vietato copiare ed è proibito l’uso di qualunque apparecchio per la comunicazione (cellulare, palmari, orologi con connessioni esterne, ecc), chi dovesse
essere sorpreso ad utilizzare i suddetti strumenti potrà essere escluso dalla prova e vedrà annullato il proprio
esame.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Crea
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