CIRCOLARE N. 488
Palermo, lì 22/ 05/2019
A tutti i Docenti Scuola Sec. I Grado Classi Terze
Alle Docenti Coordinatrici Classi Terze, Scuola Sec. I Grado
Alla Docente I Collaboratrice, Prof.ssa Rinaudo
Al Responsabile di Plesso, Prof. Ceravolo
Alla D. S. G. A
LL. SS
Agli Alunni delle Classi Terze, Scuola Sec. I Grado e, per loro tramite, ai loro Genitori
E p. c. A tutti i Docenti Scuola Infanzia - Primaria - Sec. I Grado
All’Albo Istituzionale
Al Sito Web Istituzionale
Oggetto: Esami di Stato conclusivi I Ciclo di Istruzione- A.S. 2018/2019
In merito all’oggetto le Docenti Coordinatrici in indirizzo, avranno cura di comunicare per iscritto
ai genitori degli alunni interessati il calendario delle prove, giusta delibera del Collegio Docenti del 16
Maggio, u.s., secondo quanto di seguito riportato:
CALENDARIO ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2018- 2019
DATA
GIOVEDÌ 13 GIUGNO

ORARIO
09:00-10:00

ATTIVITÀ
RIUNIONE PRELIMINARE

VENERDI 14 GIUGNO

08:30

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (durata 4 ore)

SABATO 15 GIUGNO

08:30

LUNEDÌ 17 GIUGNO

08:30

MARTEDÌ 18 GIUGNO

08:00-09:45

PROVA SCRITTA LINGUE Inglese + Francese (durata
1h e 45 min. + 1h e 15 min.+ intervallo 10 minuti)
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA ED ELEMENTI
DI SCIENZE E TECNOLOGIA (durata 3 ore)
RATIFICA PROVE SCRITTE

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

SCRUTINI/RATIFICA FINALE

Gli esami si svolgeranno presso i locali di via Marturano 77/79.
Il calendario delle prove orali verrà comunicato successivamente, a cura del Presidente della
Commissione.
Le Docenti Coordinatrici cureranno di riscontrare la firma dell’avvenuta lettura del suddetto avviso, almeno
da parte di un Genitore.
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Gli stessi sono invitati a farsi sottoscrivere da entrambi i Genitori degli alunni eventualmente ammessi agli
esami in argomento, formale impegno ad assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio dal
momento dell’uscita dalla scuola, al termine delle prove d’esame.
All’uopo si allega alla presente il modello di dichiarazione.
La Docente Coordinatrice è tenuta a conservare agli atti detta dichiarazione, trasmettendola della
Commissione d’Esame.
Si ricorda alle SS.LL. che la riunione preliminare avrà luogo giorno 13/06/2019 alle ore 09.00, presso i
locali di via Marturano 77/79.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993
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I
sottoscritti
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
_______________________________________________ frequentante la classe 3^ sez......... Scuola Sec. I Grado
DICHIARANO
□ di aver ricevuto comunicazione da parte della scuola del calendario delle prove scritte relative allo Esame di
Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione A.S. 2018/19 che il/la proprio/a figliolo/a sosterrà presso i locali
di via R. Marturano 77/78 Palermo;
□ di assumersi la responsabilità della vigilanza sul/la proprio /a figlio /a, nel momento in cui uscirà da scuola al
termine delle prove scritte e orali per l’Esame di Stato, come da calendario già comunicato e da comunicare
( per le prove orali) a cura della Commissione.
□ di essere al corrente che, in occasione delle prove scritte, l’orario di uscita degli alunni può variare in base
all’ora di consegna della prova ed alle disposizioni della Commissione;
indicare con una X ciò che interessa
□ di acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, così come da documentazione già agli atti di codesta
Istituzione Scolastica;
□ di non acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, impegnandosi a prelevare il proprio figlio
personalmente;
□ di non acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, impegnandosi a fare prelevare il proprio figlio da
soggetto maggiorenne, delegato come da documentazione già agli atti di codesta Istituzione Scolastica.

Palermo, lì__________
I Genitori *______________________
*______________________
Si allega copia documento di identità in corso di validità, con scritta la seguente dicitura” Copia conforme
all’originale che trovasi in mio possesso”.
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