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Circolare N.  60      
 
 

Ai Docenti Scuola Secondaria delle classi terze 
Ai genitori e alunni delle classi terze 

p.c. Ai Collaboratori Scolastici Scuola Sec. Dalla Chiesa 
 
OGGETTO:  Comunicazioni relative all’Esame di Stato 2018-19 
 
 
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.  
 
Le schede di valutazione con voto di ammissione all’esame saranno rese 
disponibili on line lunedì 10 giungo nel pomeriggio. 
 
 
PROVE SCRITTE 
 

 Mercoledì 12 giugno – prova scritta di ITALIANO – durata complessiva 4 
ore (8.30-12.30) 
 

 Giovedì 13 giugno – prova scritta di LINGUE STRANIERE (INGLESE E 
SPAGNOLO) – durata complessiva 4 ore (8.30-12.30) 
 

 Venerdì 14 giugno – prova scritta di MATEMATICA – durata complessiva 
4 ore (8.30-12.30) 
 

Per le prove di italiano, inglese e spagnolo sono necessari i rispettivi dizionari. 
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Per la prova di matematica è necessario portare: tavole numeriche, 
calcolatrice, e strumenti per il disegno (righello o riga o squadra).  
 
Non è consentito portare nessun tipo di foglio da casa: sia i fogli protocollo che i 
fogli di carta millimetrata, timbrati e firmati dal Presidente di Commissione, 
saranno forniti dalla scuola e consegnati insieme alle prove. 
 
Gli alunni dovranno presentarsi ogni giorno a scuola alle ore 8.00: tutte le 
prove scritte, infatti, avranno inizio alle ore 8.30.  
Gli alunni, una volta finito il proprio compito, potranno uscire dall’aula, purché 
siano già trascorse almeno due ore (ossia la metà del tempo totale previsto per la 
prova). 
Gli alunni provvisti di autorizzazione all’uscita autonoma, potranno tornare a 
casa da soli. 
Gli alunni che invece non hanno l’autorizzazione all’uscita autonoma, dovranno 
farsi venire a prendere da un genitore (o persona delegata). 
 
PROVA ORALE 
I colloqui pluridisciplinari avranno inizio lunedì 17 giugno e termineranno, 
salvo imprevisti, entro martedì 25 giugno e, comunque non oltre il 30 giugno. 
Il calendario dettagliato, con date, orari e nomi degli alunni, sarà reso noto dopo 
la prova scritta di italiano.  
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 reggente  

Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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