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Montecavolo, 20/05/2019
- All’attenzione dei genitori degli alunni delle classi 3^
Scuola Secondaria di primo grado
di Quattro Castella e Vezzano
OGGETTO: termine delle lezioni e calendario dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
Con la presente si informano i genitori e gli alunni che l’attività scolastica termina, per tutte le classi,
venerdì 7 Giugno 2019.
Mercoledì 12 Giugno presso le rispettive sedi, a partire dalle ore 17.00, saranno esposti i “tabelloni” con
l’ammissione/non ammissione all’esame di stato ed il voto di ammissione; dalle ore 17,00 alle ore 19,00, i
docenti distribuiranno il documento di valutazione alle famiglie.
Si riporta di seguito il calendario delle prove scritte che si svolgeranno presso la sede legale dell’Istituto
in via Togliatti 20/2 a Montecavolo di Quattro Castella (sede della scuola primaria “G. Mameli”):
GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019
VENERDI’ 14 GIUGNO 2019
SABATO 15 GIUGNO 2019

Italiano ore 8.30 – 12.30 (durata 4 ore)
Inglese - Francese/Tedesco ore 8.30 – 12.45
(durata 2 ore + 2 ore con intervallo di 15 minuti)
Matematica ore 8.30 – 11.30 (durata 3 ore)

Gli alunni dovranno presentarsi per tutte le prove alle ore 8.15 con il necessario per scrivere e con il
materiale indicato dai docenti. Le prove avranno inizio alle ore 8.30.
Coloro che fossero interessati a usufruire del trasporto scolastico gratuito devono inoltrare apposita richiesta
ai competenti uffici comunali.

I colloqui d’esame si effettueranno nelle rispettive sedi di Vezzano e Quattro Castella con inizio da
lunedì 17 giugno 2019; il relativo calendario sarà esposto all’interno della scuola di Montecavolo
al termine della PRIMA prova scritta.
Si informano i genitori che, trascorso metà del tempo stabilito per le prove scritte, gli alunni potranno
consegnare gli elaborati e uscire liberamente dall’edificio scolastico. Questa possibilità è esclusa
durante la Prova delle Lingue Straniere.
Da lunedì1 luglio, i documenti necessari per completare l’iscrizione alle scuole Secondarie di II grado, potranno
essere ritirati presso la Segreteria della Scuola nei consueti orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle
ore 7.30 alle ore 13.00).

Il dirigente scolastico
f.to Dott.ssa Beatrice Menozzi
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93

✄……………………………………………………………………………………………………
(da restituire completato)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________classe ____sezione ____
dichiara
di aver letto la circolare relativa al calendario Esami di Stato 2019 e di autorizzare l’uscita anticipata del figlio/a nel
caso abbia terminato le prove prima della scadenza del tempo massimo concesso.
Data …./…../….

Firma ____________________________________________

