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Agli alunni e alle famiglie
Classi terze
Scuola secondaria
Quistello e San Giacomo d. Segnate
Oggetto: Esami di stato Primo ciclo di Istruzione
In occasione degli esami di stato per le prove scritte e orali si ricorda quanto
segue:
• vista l’ufficialità del momento, è assolutamente necessario arrivare puntuali,
con un abbigliamento adeguato;
• il cellulare, se in possesso dello studente nei locali della scuola, deve essere
consegnato prima dell’inizio delle prove, e ritirato alla fine delle stesse;
• è opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte,(nel
caso di uscita anticipata consegnare alla Scuola il modulo di uscita anticipata
già caricato sul sito- area genitori)
• i fogli protocollo saranno forniti dalla scuola; ogni foglio prelevato deve
essere riconsegnato alla fine della prova;
• non è consentito l’uso del correttore; è consentito l’utilizzo di strumenti per la
prova di matematica calcolatrice, riga, squadra e tavola numerica
Si consiglia di portare i dizionari di Italiano, di Inglese e della seconda Lingua
straniera.
Si allega alla presente comunicazione il calendario delle Prove scritte.
Si ricorda che il calendario delle prove orali sarà pubblicato all’albo della
Scuola al termine della Prova scritta di Italiano ( 12/06/2019) e comunicato ai
singoli alunni.
Si comunica che con decreto del Dirigente Scolastico è stato nominato
come Presidente della Commissione degli esami di stato del Primo ciclo
di istruzione la Prof.ssa Bottura Rosa.
Ringraziando per la consueta collaborazione, auguro un sereno esame a Tutti
Voi alunni e famiglie.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Donatella Gozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

