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Circ. n.209 

Al personale dell’IC 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

Alle famiglie degli alunni 

 

Al sito web-home page-area genitori 

 

Copia cartacea nei plessi di scuola secondaria  

per la firma autografa di tutto il personale 

 

Affissione cartacea nel plesso centrale per visione  

da parte del personale e dei genitori nel periodo degli Esami 

 
 

Oggetto: Adempimenti relativi alle comunicazioni alle famiglie degli alunni in relazione agli Esami I ciclo 

 

Con la presente si provvede a notificare gli adempimenti relativi alle comunicazioni alle famiglie degli alunni in relazione a: 

 

a) calendario delle prove; 

b) indicazioni per il regolare svolgimento degli Esami.    

 

I docenti coordinatori provvederanno con immediatezza a notificare con avviso scritto la pubblicazione della presente 

comunicazione sul sito web (home page e area genitori) e a verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

I docenti di disciplina verificheranno che gli alunni abbiano correttamente annotato gli strumenti consentiti per 

l’espletamento delle prove scritte e che le famiglie ne abbiano sottoscritto la presa visione. 

 

Tutti i docenti sono pregati di prendere visione delle indicazioni di cui al punto B) 

 
A) CALENDARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE  

A.S. 2018/2019 

 

Lunedì 17 giugno 2019 PROVA DI ITALIANO 

 

Ingresso studenti: ore 8,00. 

Durata della prova: 4 ore dalla dettatura 

delle tracce. 

Martedì 18 giugno 2019 

 

 

 PROVA DI INGLESE 

 

 PROVA DI 

FRANCESE/SPAGNOLO 

Ingresso studenti: ore 8,00. 

Durata della prova: 2 ore per ciascuna 

prova (con un intervallo di 15’ tra prima e 

seconda prova). 

 

Mercoledì 19 giugno 2019 PROVA DI MATEMATICA 

 

Ingresso studenti: ore 8,00. 

Durata della prova: 3 ore dalla dettatura 

delle tracce 

 

Da giovedì 20 giugno a martedì 28 

giugno (esclusa la giornata del 

sabato) 

 

PROVE ORALI Per esigenze organizzative correlate alla 

necessità di ultimare il quadro degli 

impegni dei docenti occupati su più sedi, 

si fa presente che il calendario contenente 

l’indicazione delle giornate e orari fissati 

per il colloquio di ciascun candidato, 

verrà pubblicato il giorno 17 giugno p.v., 

al termine della prova di italiano. 
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B) INDICAZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

I signori genitori vorranno cortesemente curare: 

 

a) Che l’ingresso degli studenti nei giorni fissati per le prove avvenga con la massima puntualità;   

b) Che gli studenti portino con sé tutti gli strumenti necessari all’espletamento di ciascuna prova (si fa presente 

che solo i fogli a protocollo e la carta millimetrata verranno forniti dalla Scuola); 

c) Che gli studenti abbiano con sé, al momento dell’ingresso, eventuali merende/bottigliette dell’acqua (come in 

corso d’anno, non sarà consentito consegnare in aula merende durante lo svolgimento delle prove); 

d) Che gli studenti tengano un abbigliamento idoneo (evitare canotte e gonne/pantaloni sopra il ginocchio, sandali 

infradito). 

 

Si fa presente, inoltre, ai signori genitori:  

 

a) che per ciascuna giornata fissata per le prove scritte, i candidati che abbiano ultimato e consegnato l’elaborato, 

dovranno uscire da Scuola. Pertanto, l’orario di uscita degli alunni potrà variare a seconda del tempo impiegato 

per lo svolgimento delle prove; 

Nel caso in cui le famiglie a inizio anno NON abbiano sottoscritto la liberatoria sull’uscita autonoma degli alunni, al 

termine della prova il minore dovrà essere prelevato dal genitore o da persona delegata. 

b) che ogni impedimento grave o oggettivo a presentarsi a una prova va immediatamente comunicato alla 

Scuola a mezzo mail oppure a mezzo telefono. L’assenza ingiustificata da una prova comporta il non 

superamento dell’Esame; 

c) che il calendario fissato per le prove scritte e orali NON potrà subire modifiche.  

 

 

Bari Palese, 30.05.19                                                                                     
La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi d ed.lgs. 39/92 


