
 

 
Circ. n. 271       Saronno, 4 giugno 2018 

 

        Ai Genitori degli Alunni classi Terze 

        Ai docenti classi terze 

        Scuola Secondaria “L. da Vinci” 

 

Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Si comunica che le prove scritte dell’esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione per gli alunni delle 

classi terze avranno inizio mercoledì 12 giugno 2019, secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì        12 giugno ore 8,30     Prova scritta di Inglese e di Francese (durata 4 ore) 

 

Giovedì    13 giugno ore 8,30     Prova scritta di Italiano (durata 4 ore) 

 

Venerdì        14 giugno ore 8,30     Prova scritta di Matematica (durata 3 ore) 

 

Il calendario delle prove orali sarà comunicato nel corso degli esami scritti. 

 

Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8.15 e faranno ritorno a casa, in autonomia, al termine delle prove. 

 

Pubblicazione esiti scrutini finali e consegna Documenti di valutazione 

Gli esiti dello scrutinio finale a. s. 2018/19 delle classi terze saranno esposti all’ingresso della scuola martedì 11 

giugno 2019 alle ore 11.30 con l’indicazione dell’ammissione o della non ammissione e il voto di ammissione agli 

esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

 

Consegna documento di valutazione 

Martedì 11 giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, il coordinatore di classe illustrerà ai genitori il profilo della 

classe in ordine alla situazione didattica e al conseguimento degli obiettivi educativi. 

La consegna dei documenti di valutazione avverrà dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

 

Martedì 2 luglio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, coloro che avranno superato l’Esame di Stato Conclusivo per il 1° 

Ciclo d’Istruzione potranno ritirare in segreteria il Certificato attestante il superamento dell’Esame e la Certificazione 

delle Competenze. 

 

Sul retro sono riportate alcune utili informazioni per i candidati.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Girolamo Pace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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INFORMAZIONI UTILI AI CANDIDATI PER LE PROVE SCRITTE 

    All'inizio di ciascuna prova riceverete due fogli formato protocollo per la stesura della minuta e della 

cosiddetta "bella". Controllate che siano timbrati; in caso contrario, fatelo presente. 

     Se vi occorressero altri fogli, li potrete chiedere. Sappiate, però, che i commissari prenderanno nota dei 

vari fogli che vi daranno e voi dovrete restituirli tutti al termine della prova. NON si potranno stracciare o 

buttare via i fogli ricevuti: scritti bene o male, puliti o macchiati, esatti o zeppi di errori.... dovrete restituirli 

TUTTI, pena l'annullamento dell'esame. Tenete anche presente che non potrete usare se non i fogli che la 

scuola vi darà. Né per la brutta, né per i calcoli o altro, NON potrete usare se non fogli timbrati e firmati che 

i commissari vi avranno dato. 

 

Quanto scriverete dovrà essere scritto A PENNA, con inchiostro nero o blu; in nessun caso a matita.  

Per le prove scritte di Italiano, Francese, Inglese e Matematica, ricordatevi di portare: 

• L’OCCORRENTE PER SCRIVERE 

• I VOCABOLARI per le prove scritte di Italiano e di Lingua Straniera 

• LE TAVOLE NUMERICHE, la RIGA, la SQUADRA DA 45°E LA SQUADRA DA 30°/60°, il  

            COMPASSO, il GONIOMETRO e la CALCOLATRICE per la prova di Matematica. 

Salvo casi del tutto eccezionali, non sarà permesso recarsi ai servizi, se non almeno un'ora e mezza dopo il 

termine della dettatura dei testi. Prima di uscire dall'aula per recarsi ai servizi, consegnerete TUTTI i fogli 

dell'elaborato agli insegnanti presenti ed uno di essi annoterà sul foglio di "bella" sia l'ora di uscita, sia quella 

di rientro e firmerà tale annotazione. 

 

Terminata la prova, ciascun candidato consegnerà TUTTI I FOGLI RICEVUTI, CIASCUNO DEI QUALI 

DOVRÀ ESSERE INTESTATO CON IL COGNOME E NOME DELL'INTERESSATO. 

Uno dei Commissari annoterà sul foglio di bella l'ora di consegna e firmerà. 

    Consegnati i fogli degli elaborati, il candidato uscirà dalla scuola in autonomia. 

 

A metà mattina sarà consentito consumare, sempre stando al proprio posto, una piccola merenda. E’ 

consentito portare una bottiglietta d’acqua. 

 

 

N.B. Come è ovvio è assolutamente proibito l’uso del cellulare durante tutte le prove d’esame, pertanto i 

telefonini saranno ritirati all’inizio di ogni prova e restituiti al termine della stessa. 

 

IL CANDIDATO COSTRETTO DA GRAVI MOTIVI A NON PRESENTARSI ALLE PROVE dovrà 

giustificare l'assenza documentandone la causa.  

 

La Commissione, valutata e riconosciuta la gravità della causa impedente, potrà acconsentire a prove 

suppletive, secondo le norme vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da restituire firmato entro Giovedì 6 GIUGNO 2019 al coordinatore della classe 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore di _______________________________________ 

della classe_______ sez. _____ prendo visione della circolare interna relativa alle prove dell’esame di stato conclusivo 

del I ciclo di istruzione ed alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali e della consegna dei documenti di 

valutazione. 

 

Data _______________                                                                Firma___________________________________ 


