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Palermo, 04/06/2019
Ai Genitori e agli alunni classi terze

Sede

Oggetto: comunicazioni di fine anno scolastico e calendario degli esami conclusivi del
Primo Ciclo di Istruzione – anno scolastico 2018/2019
Le lezioni avranno termine in data 11 giugno 2019 alle ore 12.00.
I risultati degli scrutini (ammissione agli esami) saranno resi pubblici in data 13 giugno 2019
alle ore 14.30 per le sole classi terze.
Questa Istituzione Scolastica, in applicazione della O.M. n. 126/2000 comunicherà alle famiglie
preventivamente l’eventuale esito negativo degli scrutini tramite fonogramma diramato prima del 13
giugno 2019.

Si ricorda che le schede di valutazione saranno disponibili esclusivamente in modalità
on line a partire dalle ore 14.30 del 13 giugno 2019
Le prove scritte degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo si svolgeranno secondo il
seguente calendario (deliberato dal Collegio dei docenti in data 08/05/2019)
14 giugno 2019

venerdì

Prova scritta di Italiano (4 ore)

15 giugno 2018

sabato

Prova scritta di Lingua Francese / Inglese (4 ore)

17 giugno 2018

lunedì

Prova scritta di Matematica (3 ore)

Gli alunni dovranno essere in classe alle ore 8.00.





Gli alunni non potranno consegnare il proprio elaborato prima della metà del tempo assegnato
per lo svolgimento della prova
Gli alunni che termineranno la prova prima del tempo assegnato usciranno da scuola
I genitori, a partire dalla metà del tempo assegnato per la prova d’esame, dovranno attendere i
propri figli all’uscita della scuola
Durante le prove gli alunni non possono utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature
elettroniche (tablet, i-pad etc) che eventualmente, prima dell’inizio della prova, dovranno
essere consegnate ai docenti e riconsegnate al termine dell’ esame.

Il calendario delle prove orali sarà comunicato successivamente dal Presidente della Commissione
d’Esame.

Si ricorda ai Genitori che da giorno 2 luglio 2019 dovranno ritirare presso la segreteria della
scuola il Certificato provvisorio di Diploma e la Certificazione delle Competenze da
consegnare alla Scuola Superiore.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurelia Patanella
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