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ALUNNI CLASSI TERZE SEC.
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E p.c
DSGA
OGGETTO: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- calendario prove scritte.
Errata corrige
Le prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
 mercoledì 12 giugno: prova scritte lingue straniere
 giovedì 13 giugno: matematica
 venerdì 14 giugno: prova scritta di italiano.
Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8.00 e alle ore 8.30 avranno inizio le prove. Gli alunni che
non risponderanno all’appello saranno considerati assenti alla prova. Ai sensi dell’art. 11 del D.M.
741/2017 “per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e documentati motivi, la
Commissione prevede una sessione suppletiva di esame….”
Gli alunni dovranno essere muniti di tutto il necessario per affrontare le prove:
 Penna nera, matita, gomma per cancellare, riga, squadra, compasso e calcolatrice per
la prova di matematica;
 Dizionario per le prove di lingua straniera e italiano;
 Potranno utilizzare solo i fogli forniti dalla Commissione timbrati e vidimati dal
coordinatore della Sottocommissione.
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 Gli alunni con DSA potranno utilizzare tutti gli strumenti dispensativi e
compensativi previsti dal loro PDP e utilizzati nel corso dell’anno scolastico.
 Al termine delle prove scritte gli alunni autorizzati all’uscita autonoma potranno
uscire da scuola, in caso contrario dovranno permanere all’interno dell’edificio
scolastico fino alle ore 14,05 (per gli alunni non autorizzati si consiglia di
consegnare l’autorizzazione entro il 12 giugno).
Il calendario dei colloqui orali sarà affisso alle vetrate del plesso Sangallo mercoledì 12 giugno
alle ore 11.00.
Roma 29/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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