
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Gorni” 
  Via Allende n. 7 – Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175 

QUISTELLO (MN) 
                                         e-mail: mnic821001@istruzione.it 
         posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it 

sito scuola: icquistello.edu.it 

 

Quistello, 25/05/2019  

Ai genitori degli alunni 

delle classi terze Sc. Secondarie di Primo grado 

Quistello e San Giacomo d. Segnate 

I.C. Gorni 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione A.S. 2018-2019 

Si comunica il calendario delle prove scritte dell’esame conclusivo del primo ciclo 

d’Istruzione per l’a.s. 2018/19 approvato dal Collegio Unitario dei Docenti con 

deliberazione n. 23 del 13 maggio 2019. 

Le prove orali si svolgeranno secondo l’ordine che verrà indicato durante le prove scritte. 

Eventuali variazioni di orario verranno comunicate durante le prove d’esame. Gli alunni 

sono tenuti a recarsi a scuola 10 minuti prima dell'orario previsto: si raccomanda la 

massima puntualità. Si informano inoltre i genitori che gli alunni non potranno uscire da 

scuola prima che siano trascorse almeno 2 ore dall'inizio della prova di italiano e 1.30’ 

per le altre prove. 

L’uscita deve essere autorizzata dai genitori mediante la compilazione del modulo sotto 

allegato che va presentato in forma cartacea al docente coordinatore della classe entro 

sabato 8 giugno 2019. 

 

Si allega alla presente il Modulo di autorizzazione di uscita alunni nei giorni delle prove 

d’esame. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Gorni 

Ai docenti della classe 3^ __________________ 

Scuola Secondaria I° _______________________ 

 

 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA NEI GIORNI DELLE PROVE D’ESAME  

A.S. 2018/19 

 
I sottoscritti genitori ...............................................  (padre) 

………………………………………………… (madre) dell’alunno/a 

……………………………………frequentante la classe 3^  della Sc. Sec. 

di Primo Grado ............................di…………………………........ 

 

AUTORIZZANO 

 

il / la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola al termine delle prove 

d’esame scritte e orali anche se non è trascorso il tempo massimo previsto 

dal regolamento d’esame, come comunicato dal Calendario delle Prove 

scritte e orali. 

 

 

……………………………… , ……………………… 

 

 

Firma del padre    

 

Firma della madre    
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