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Circolare n. 142

Catanzaro, 04/06/2019

Ai genitori degli alunni delle terze classi
della Scuola Sec. I grado
Agli alunni delle terze classi
della Scuola Sec. I grado
Ai docenti della Scuola Sec. I grado
Al DSGA
Al sito Web
All’Albo

Oggetto: calendario delle prove scritte e norme per il corretto svolgimento degli esami
di stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione - a.s. 2018/19.

Si comunica il calendario delle prove scritte relative all’esame di stato conclusivo del 1°
ciclo d’istruzione.

DATA

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

ORARIO DI
INIZIO
PROVA

ORARIO DI
TERMINE
PROVA

TIPOLOGIA DI PROVA

Giovedì 13/06/2019
Venerdì 14/06/2019
Sabato 15/06/2019

8.00
8.00
8.00

8.30
8.30
8.30

12.30
11.30
12.30

Prova di italiano
Prova di matematica
Prova di inglese/francese

Il calendario delle prove orali sarà esposto all’albo dell’istituto e comunicato a cura del
Presidente della Commissione d’esame.
Le prove, sia scritte che orali, si terranno presso le sede di Via San Michele.
Considerato il Regolamento d’istiituto e la normativa vigente in materia di esami di stato si
ricordano agli alunni le seguenti norme:

- Divieto di uso del telefono cellulare: è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di
tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno
dell’edificio scolastico tramite connessioni “wireless”, comunemente diffuse nelle scuole, o alla
normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH e altra, se non nei
casi espressamente previsti dalla Commissione. In caso di trasgressione la prova verrà annullata.
I cellulari, pertanto, dovranno essere consegnati, spenti, al docente in aula al momento
dell’entrata.
- Obbligo di puntualità: gli studenti sono tenuti a presentarsi in aula al suono della prima
campana o verranno considerati assenti alla prova. Gli alunni che per gravi motivi non possono
presentarsi sono tenuti ad avvisare tempestivamente e comunque prima delle 8.00 la segreteria o il
personale della scuola sec. di primo grado. La mancanza di giustificazione invalida l’esame.
- Intervallo: durante lo svolgimento delle prove d’esame, ad eccezione della prova scritta di
lingua inglese/francese, non verrà effettuato l’intervallo. Gli alunni potranno utilizzare i bagni a
partire dall’orario indicato dal docente assistente il giorno delle prove stesse.
- Comportamento: in linea con gli obiettivi educativi-formativi dell’istituto, gli alunni sono
tenuti al rispetto delle regole comportamentali in modo da consentire un sereno svolgimento delle
prove.
Si ritiene, infine, sottolineare che gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso (ad
esempio evitare ciabatte e zoccoli).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Gagliardi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

