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Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Ai docenti impegnati nelle Commissioni d’esame 
Al sito web 

     
   OGGETTO: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2017-18 
 
    Modalità entrata/uscita scuola        Calendario prove 
    In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che  durante lo svolgimento delle prove scritte d’esame 

      non è previsto il servizio di trasporto, pertanto si fa riferimento alle modalità di uscita già previste all’inizio 
      dell’anno scolastico.  

   Si premette che per tutti vale la regola che l’uscita anticipata (anche in presenza di una delle casistiche di  cui a 
   seguire) è concessa solo se viene presentata richiesta scritta di uscita anticipata,   (si riporta fac  simile di  
   richiesta) valido per il periodo degli esami a partire dal 12 giugno p.v.).  
1. USCITA AUTONOMA: continua ad essere valida per tutti coloro che ne hanno usufruito per l’anno scolastico 

2017-18  a seguito di concessione del Ds a  domanda della famiglia. 
2. USCITA CON ADULTO:  

- Nel caso di prelievo del genitore non serve nessun modulo, ma è sufficiente la firma del prelievo 
- Nel caso di prelievo con persona maggiorenne delegata continua ad essere valida la delega per tutti 

coloro che ne hanno usufruito per l’anno scolastico 2017-18  a seguito di concessione del Ds a domanda 
della famiglia 

   Coloro che non hanno mai usufruito di una delle ipotesi  e intendono farlo per il periodo degli esami  
   devono presentare domanda presso la segreteria. Il modulo è reperibile anche sul sito della scuola 

    I coordinatori della classe avranno cura di controllare e di avvertire gli alunni che non hanno mai fatto richiesta 
    di uscita anticipata con deleghe e di ritirare la richiesta in base al modello allegato prima degli esami.  

Calendario prove d’esame 
DATA ORARIO ATTIVITA’ DURATA PROVA 

MART 12 8.00 PROVA SCRITTA INGLESE-FRANCESE  4 ore 

MERC 13 8.00 PROVA SCRITTA ITALIANO  4 ore 

GIOV 14 8.00 PROVA SCRITTA MATEMATICA 3 ore  

DA LUN 18 8.00 PROVE ORALI  

 
N.B. Per le prove scritte tutti i candidati dovranno presentarsi in aula per le ore 7,55 
Il calendario delle prove orali verrà affisso all’albo e comunicato agli alunni GIOVEDI’ 14 giugno                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Rita Parlato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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