
 

Circ. n. 119         del 3 giugno 2019                                                              
    

A TUTTE LE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 Si comunica che: 
 Le lezioni dell’anno scolastico 2018-19  termineranno venerdì  7 giugno: 

III MEDIA: uscita h.12.00 
I- II MEDIA: uscita h.13.00 

 i risultati degli scrutini di ammissione all’esame di Stato  saranno pubblicati il 10 giugno alle 
ore 17.00 e saranno visibili sul registro elettronico di ogni alunno;  

 i risultati degli scrutini finali delle classi I e II saranno pubblicati venerdì 14 giugno dalle ore 
14.00, con la stessa modalità;  

 I docenti coordinatori e segretari delle classi I e II riceveranno i genitori per eventuali 
chiarimenti sulle valutazioni del II Quadrimestre il giorno lunedì 17 giugno dalle ore 9 alle 
11. 

Calendario prove scritte esame di Stato 
Mercoledì 12 giugno 2019: Prova di Italiano h. 8.30 – 12.30 
(4h, è possibile andare in bagno o terminare la prova non prima di 2h) 
  
Giovedì 13 giugno 2019: Prova di Lingue straniere h. 8.30-11.45   
Parte I (Inglese) 1 h e 45 m, non è possibile consegnare la prova prima del termine stabilito 
Breve intervallo tra le due prove durante il quale i ragazzi devono rimanere in classe tranne che per andare in 
bagno due per volta (maschio e femmina) 
Parte II (Spagnolo/Francese) 1h e 15 m, è possibile consegnare la prova non prima di 1h. 
 
Venerdì 14 giugno 2019: Prova di Matematica h. 8.30 - 11.30 
(3h, è possibile andare in bagno o consegnare la prova non prima di 1h e 30 m.) 
 

Durante le prove scritte verrà pubblicato il calendario degli orali. 



Tutte le prove si svolgono nella sede di Via Casetta Mattei, 279. Chiunque non si presenti puntuale all’ora 
prevista è escluso dall’esame. Nel caso di (serie) malattie, bisogna immediatamente telefonare in segreteria e 
inviare il Certificato Medico.  

I docenti indicheranno ai ragazzi esattamente cosa devono portare nei giorni delle prove scritte. 

I ragazzi devono obbligatoriamente spegnere i cellulari e metterli sulla cattedra dell’aula dove si svolge la 
prova. Chiunque sarà trovato con cellulare acceso durante le prove verrà escluso dall’esame.  

Gli esami orali sono pubblici ma il pubblico deve ovviamente tenere un comportamento consono alla 
situazione ufficiale: 

La Commissione si riserva di invitare all’uscita chiunque non permetta, con il proprio comportamento, un 
sereno svolgimento del colloquio d’esame.  

Non è ammesso l’uso del cellulare o di altre apparecchiature per fare foto, filmati o registrazioni durante 
l’esame.  

Per poter permettere ai/alle propri/e figli/e di uscire appena consegnata la prova senza attendere la 
fine ufficiale del tempo previsto, i genitori devono firmare l’autorizzazione allegata e consegnarla al 
coordinatore di classe entro il 7 giugno 2019. 

Si rammenta che, in ottemperanza alle normative sulla dematerializzazione, i documenti di valutazione 
saranno disponibili solo in formato digitale sul registro elettronico. 
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