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Nr. 248 Data, 4 giugno 2019 

DESTINATARI X DOCENTI X GENITORI CLASSI 
TERZE SC. MEDIA 

P DA PUBBLICARE 

X ATA X RESP. DI PLESSO  ALBO  

OGGETTO ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE A.S.2018-2019 

             
Si comunica venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 17.00 verranno esposti i tabelloni con l’ammissione 

all’Esame di Stato del primo ciclo d’istruzione e che dalle ore 18.00 alle ore 19.00 verranno conse-

gnate le schede di valutazione. 

Gli esami avranno inizio il giorno 11 giugno.  

 

Calendario delle prove scritte: 

PROVE 
SCRITTE 

data 
inizio 
prova 
scritta 

Tempo 
assegnato 

Materiali utilizzabili 

Italiano 
martedì 

11/06 

ore   
8.30 

Ore 4 Dizionario, vocabolario dei sinonimi e contrari, non è 
consentito avere con sé fogli di carta portati da casa. 

Inglese 

mercoledì  

12/06 

ore   

8.30 
Ore 1.45 

Dizionari bilingue, non è consentito avere con sé fogli di 
carta portati da casa. 

 Francese- 

Spagnolo 

ore   
10.45 

Ore 1.45 

Matematica  

giovedì 

13/06 

 

ore   
8.30 

Ore 3 

Tavole numeriche, materiale per disegnare. 

Non è consentito l’uso della calcolatrice, non è consentito 
avere con sé fogli di carta portati da casa. 

 
Gli alunni dovranno trovarsi a scuola alle ore 8.00. SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 

Non potranno essere portati telefoni cellulari di qualsiasi tipo, comprese le apparecchiature in grado di in-

viare fotografie e/o immagini, tablet, testi di qualsiasi tipo e contenuto. Gli studenti consegneranno le ap-

parecchiature indicate alla commissione, prima dell’inizio delle prove, ove ne siano in possesso. Pena 

l’esclusione dall’esame. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali utilizzeranno i mezzi compensativi previsti dal loro Pia-

no Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.  

Durante i giorni d’esame gli alunni potranno lasciare la scuola al termine della prova (comunque, non 

prima delle ore 10.30 per la prova di italiano, delle ore 10.00 per la prova di matematica e delle 11.30 per 

la prova scritta di lingue straniere) e a partire dal momento dell’uscita cesserà la responsabilità 

dell’Istituto 
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CALENDARIO ORALI 

Gli esami orali avranno inizio il giorno 14 giugno alle ore 14.30 e termineranno il 27 giugno. 

Durante lo svolgimento delle prove scritte verrà affisso alla vetrata della scuola il calendario dei colloqui. 

 

VALUTAZIONE  

Il Consiglio di classe, sulla base dei risultati conseguiti nell’ultimo quadrimestre e del percorso dell’intero 

triennio, formula il giudizio di idoneità espresso in decimi, dato dalla media dei voti che ogni alunno ha 

ottenuto nell’ambito del percorso scolastico formativo nelle tre classi della scuola secondaria di I grado: in 

particolare il peso della media della classe prima sarà del 15%, quello della classe seconda del 15% e quel-

lo della classe terza del 70%. Si terrà conto anche dei progressi fatti dagli alunni nel loro percorso trienna-

le. 

 

In base all’art. 8 del D. Lgs 62/17, il voto finale dell’esame deriva dalla media tra il voto di ammissione e 

la media non arrotondata delle prove d’esame (3 prove scritte e il colloquio).  

La valutazione delle due prove di lingua straniera sarà espressa da un unico voto. 

L’Esame di Stato si intende superato se il candidato ha raggiunto una valutazione finale non inferiore a sei 

decimi. 

 

CONSEGNA ATTESTATI 

La data della consegna degli attestati di Licenza verrà comunicata successivamente. Sull’attestato compari-

rà la valutazione finale e la certificazione delle competenze che indicherà i livelli di preparazione. 

 

Mi è gradita l’occasione per augurare buone vacanze agli alunni e alle loro famiglie.  

 

 

Cordiali saluti.          Il Dirigente Scolastico  
Rosa Anna LANDI  

 

 

 

Da consegnare al coordinatore di classe  
 

 
Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………genitore dell’alunno/a ……………..………………………….……… 

classe ………, presa visione della circolare n. 248, autorizza le uscite del/la figlio/a dalla scuola al termine 

delle prove dell’esame di Licenza Media secondo gli orari comunicati e solleva l’istituto da ogni responsabili-

tà.  

 
FIRMA  

_________________________                                                                                              
 


