
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                         
Circ.n.  195  secondaria        Trevignano, 23 maggio 2015 
 
 Ai Genitori degli Alunni delle classi terze della scuola Secondaria 
 
OGGETTO: Esame di Stato, calendario e informazioni utili. 
 
In vista dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si ritiene utile fornire le seguenti 
informazioni. 
 
Calendario degli Esami 

 

Il calendario delle prove orali sarà affisso nell’atrio della scuola la mattina del 15 giugno. 
Di seguito, alcuni consigli utili relativi alle procedure d’esame: 

 Gli alunni devono presentarsi alle prove almeno 15 minuti prima dell’inizio delle prove; 

 Non è consentito tenere il telefono cellulare durante le prove scritte; il telefono sarà 
consegnato prima dell’inizio delle prove ad un  membro della commissione che lo custodirà; 

 Il semplice possesso del cellulare durante le prove scritte è causa di esclusione dall’Esame; 

 E’ consentito l’uso di materiale specifico per disciplina sulla base delle indicazioni dei docenti; 
 Il Presidente della Commissione d’esame  invita gli alunni ad un abbigliamento consono (evitare 

bermuda, ciabatte, sandali, etc.).  

 
In calce alla presente, Vi chiediamo di firmare la liberatoria per consentire agli alunni di uscire 
autonomamente dalla scuola, una volta terminata la prova d’esame, da firmare da parte di un Genitore e 
consegnare al Coordinatore di classe. 
 
Cordiali saluti. 
         f.to il Dirigente scolastico 
                                                                                                          Alessandro Bee 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la  sottoscritto/a _______________________ Genitore dell’alunno/a ______________________ impegnato   
 
nelle prove d’Esame di Stato 2014/15 AUTORIZZA Il proprio figlio/a a tornare a casa autonomamente al  

 
termine delle prove medesime. 
 
 
____________________, lì____________________          firma di un Genitore______________________ 

Prova scritta di Italiano Lunedì 15 giugno Ore 8:30 

Prova scritta di Inglese Martedì 16 giugno Ore 8:30 

Prova scritta di  Tedesco   Mercoledì 17 giugno Ore 8:30 

Prova scritta di Matematica Giovedì 18 giugno Ore 8:30 

Prova Nazionale (Matematica – 
Italiano) INVALSI 

Venerdì 19 giugno Ore 8:30 

Colloqui orali Da Sabato  20 a Venerdì 26 giugno 
Secondo calendario 
esposto in data 15/6 

   

PUBBLICAZIONE TABELLONI 
RISULTATI FINALI 

LUNEDI’  29 GIUGNO ORE 9.00 
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