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Circolare N.215

Sovico, 24 maggio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CL. TERZE
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO E ESAME DI STATO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONESi prega di prendere visione delle seguenti comunicazioni:
Lunedì 10/06/2019
Alle ore 14,30 verranno esposti per tutte le classi gli esiti delle valutazioni finali dell’anno scolastico.
Dalle ore 17,30 alle 18,30 saranno distribuite le schede di valutazione per le classi terze.
Esami: Presidente della Commissione d’Esame è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Cassinari.
Le prove scritte degli esami si svolgeranno con il seguente calendario:
Martedì
Mercoledì
Giovedì

11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019

Prova Scritta di Inglese e Francese/Tedesco
Prova Scritta di Matematica
Prova di Italiano

ore 08,30
ore 08,30
ore 08,30

(4 ore)
(4 ore)
(4 ore)

Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8,00.
Da Sabato 15/06/2019 (mattina e pomeriggio) si terranno le prove orali (secondo il calendario che verrà approvato
durante la riunione preliminare).
Secondo le indicazioni per gli Esami conclusivi del 1° ciclo d’Istruzione, comunicate nel D.Lg n. 62/2017 e D.M. n.
741/2017 sono in vigore le sottoscritte formalità relative agli esami conclusivi del 1° CICLO:
− E’ confermato il giudizio di idoneità all’esame ad opera del Consiglio di Classe.
− E’ confermata la certificazione delle competenze, compilata in sede di scrutinio per gli alunni frequentanti e
rilasciata dalla scuola, per la quale vengono indicati i seguenti livelli: livello iniziale, di base, intermedio e
avanzato.
− Sul certificato delle competenze rilasciato dall’INVALSI sono riportati i livelli raggiunti nelle prove nazionali
(Italiano-Matematica) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
− L’esito finale dell’esame, espresso in decimi, è definito dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti
delle prove e del colloquio.
Per il corretto e sereno svolgimento degli esami si raccomanda a tutti gli alunni un impegno serio, atteggiamenti e
comportamenti responsabili, abbigliamento adeguato. Si raccomanda, altresì, la puntualità.
Durante le prove d’esame è assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari.
Orari della segreteria durante i giorni degli scritti : dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maddalena Cassinari
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Firma docente di classe per distribuzione in ciclostilato della circolare n. 215 del 24/05/2019:

Classe 3^A

__________________________

Classe 3^B

__________________________

Classe 3^C

__________________________

Classe 3^D

__________________________

