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                                                       Ai genitori ed agli alunni delle classi terze della scuola secondaria  

Si comunica che:  

1) L’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo sarà affisso 
all’albo della scuola e pubblicato sul sito della stessa a partire dal primo pomeriggio del 10 
Giugno 2019 

2) Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario  
12/06/2019 scritto di italiano dalle 8:30 alle 12:30  
13/06/2019 scritto di lingue straniere dalle 8:30 alle 12:30  
14/06/2019 scritto di matematica dalle 8:30 alle 11:30 
Gli alunni potranno lasciare la scuola autonomamente solo dopo la metà del tempo concesso per 
ogni prova. I candidati sono tenuti a presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell’inizio delle 
prove.  
Per lo svolgimento dello scritto di italiano e di lingue straniere è ammesso l’uso del vocabolario. 
Per lo scritto di matematica è consentito l’uso della calcolatrice ed è obbligatorio portare il 
materiale di cancelleria (squadre, del  compasso, matita, gomma). I fogli saranno forniti dalla 
scuola.   

3) Le prove orali si svolgeranno dal 17 al 20 Giugno 2019. L’ordine delle sezioni sarà sez. C, sez. 
B, sez. A e l’ordine dei candidati con relativa scansione oraria sarà affisso all’albo e sul sito della 
scuola al termine delle prove scritte. La durata della prova orale per ciascun candidato sarà di circa 
30 minuti.  
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Per tutto il tempo in cui si svolgeranno le prove d’esame si richiede il monitoraggio del sito della 
scuola  per eventuali comunicazioni a carattere di urgenza.  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                    *F.to Prof.ssa Maria Rosaria CIACCIA  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93
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