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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SEC.DI I GRADO 

Circolare n. 134 ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE 

Oggetto: COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME DI STATO 2016-2017 

Cari alunni e care famiglie,  

l’esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di I grado è ormai vicino e con la presente comunicazione vogliamo fornirvi indicazioni 

precise in merito allo svolgimento delle varie prove.  

Venerdì 9 giugno     8.10 – 13.10: termine attività didattiche 

sabato 10 giugno     9.00 - 12.00: ultimo giorno di scuola 

Lunedì 12 giugno    12.00: affissione dei risultati degli scrutini finali presso la scuola C.A.Dalla Chiesa  

    16.00 – 17.00: Comunicazione del voto di ammissione all’esame presso la scuola C.A.Dalla Chiesa 

 

Martedì 13 giugno  ore 16.00: pubblicazione on line delle schede di valutazione 

PROVE SCRITTE 

Gli alunni dovranno presentarsi ogni giorno a scuola alle ore 8.10: tutte le prove scritte, infatti, avranno inizio alle ore 8.30. Gli alunni, una 

volta finito il proprio compito e solo se muniti di autorizzazione firmata dal genitore (precedentemente consegnata a tutti) potranno uscire 

dall’aula, purché sia già trascorso almeno la metà del tempo totale previsto per quella prova.  

Martedì 13 giugno - prova scritta di ITALIANO – durata complessiva 4 ore 

Mercoledì 14 giugno - prova scritta di MATEMATICA – durata complessiva 3 ore 

Giovedì 15 giugno - prova nazionale INVALSI – durata complessiva 3 ore (inclusa pausa tra la prova di italiano e quella di matematica). Gli 

alunni potranno uscire solo al termine della seconda prova. 

Venerdì 16 giugno - prova scritta di INGLESE – durata complessiva 3 ore 

Sabato 17 giugno - prova scritta di SPAGNOLO – durata complessiva 3 ore 

 

Per le prove di italiano, inglese e spagnolo sono necessari i rispettivi dizionari. 

Per la prova di matematica/tecnologia è necessario portare: tavole numeriche e strumenti per il disegno (righello, riga, squadre).  

Per la prova nazionale INVALSI le indicazioni sul materiale da portare sono le seguenti: righello graduato (necessario), squadra (fortemente 

consigliata), goniometro e compasso (consentiti). 

Non è consentito portare nessun tipo di foglio da casa: sia i fogli protocollo che i fogli da disegno o di carta millimetrata, timbrati e firmati dal 

Presidente di Commissione, saranno forniti dalla scuola e consegnati insieme alle prove. 

 

PROVA ORALE 

I colloqui pluridisciplinari avranno inizio lunedì 19 giugno. Il calendario dettagliato, con date, orari e nomi degli alunni, sarà reso noto dopo la 

prova scritta di italiano. Raccomandiamo comunque di non prenotare, per il momento, vacanze prima del 30 giugno.  

RISULTATI FINALI 

Le date di pubblicazione degli esiti finali e di consegna della Certificazione delle Competenze saranno comunicate in corso d’esame. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Prof.ssa Maria Gabriella  Fabbri) 
 




