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OGGETTO: Calendario delle prove scritte – Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo a.s. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COMUNICA 

 

che, le prove scritte relative all’ Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione per l’a.s. 
2018/19 avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

Mercoledì 12 giugno 2019 ore 8.30  prova scritta di ITALIANO  
Giovedì 13 giugno 2019 ore 8.30  prove scritte di INGLESE E FRANCESE  
Venerdì 14 giugno 2019 ore 8.30  prova scritta di MATEMATICA  
 

La durata delle prove verrà comunicata sulla home page del sito della scuola ma 
comunque non potrà superare le quattro ore. 
I quadri con le ammissioni all’esame saranno resi noti il giorno lunedì 10 giugno p.v. alle ore 
12.00. Le schede di valutazione verranno consegnate alle famiglie lunedì 10 giugno alle ore 
18.00 (Staffolo) e martedì 11 giugno alle ore 18.00(Cupramontana). Le prove orali avranno 
luogo secondo un calendario che verrà stabilito dal Presidente della Commissione degli Esami e 
che verrà reso noto agli alunni. 
Si comunica, inoltre, che gli alunni potrebbero terminare le prove scritte 
anticipatamente rispetto al tempo massimo stabilito, pertanto si richiede 
l’autorizzazione compilando il tagliando sottostante. 
  

Cupramontana, 3 giugno 2019                                                 
 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                 Prof. Ivano Dottori                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Da compilare e riconsegnare al coordinatore di classe entro il 07/06/2019) 

 

I sottoscritti _____________________________/_________________________   genitori  

dell’alunno/a _______________________________________della classe 3^ sez. ______ Scuola  

Secondaria 1° grado di Cupramontana/Staffolo, dichiara di aver preso visione della comunicazione  

n.205- Calendario prove scritte Esame di Stato conclusivo 1° ciclo a.s. 2018/19 ed  

AUTORIZZA 

Il/la figlio/a ad uscire da scuola anticipatamente rispetto al termine delle prove scritte dell’Esame  
 
di Stato nei giorni 12/13/14 giugno 2019. 
 
Data__________________                      Firma    __________________________  
         
          __________________________                  


