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Nr. 188 Data 21/05/19 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO X DSGA  X 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO ALLE FAMIGLIE 

 
Consegna schede 
Si comunica che la consegna delle schede di valutazione avverrà secondo il seguente calendario: 

 Scuola secondaria: 14 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 Scuola primaria Levi (presso Campana): 19 giugno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 Scuola primaria Don Milani: 19 giugno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 Scuola Don Balbiano e classi Levi: 19 giugno dalle ore 16,00 alle ore 19.00 
 

Calendario esami di stato scuola secondaria di primo grado a.s. 2018/2019 
Comunico alle famiglie il calendario degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 
2018/2019: 
 

 

Nei giorni delle prove scritte gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 7.50. Le prove avranno inizio entro le ore 

8.30. Il Calendario delle prove orali sarà pubblicato durante le prove scritte. 
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 10.30 per la prova scritta di lingue stranie-

re) e a partire dal momento dell’uscita cesserà la responsabilità dell’Istituto. 
Gli esami, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi in data 28/06/19. La certificazione per l’iscrizione alle scuole superiori 
sarà rilasciata dall’ufficio di segreteria alle famiglie a decorrere dal 1 luglio. 

 

Uscita anticipata scuola secondaria del 7 giugno 2019 

Si comunica alle famiglie della scuola secondaria che venerdì 7 giugno l’uscita degli alunni avverrà alle ore 13.00. 
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 (solo alunni delle terze medie) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto.…………………………………………………genitore dell’alunno ………………………………….……………….... 
  
classe ………, presa visione della circolare n. 188, 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 responsabilità. 

         
            
FIRMA 
_________________________ 

MARTEDÌ  11/06/2019 08,30 Prova scritta di Italiano 

MERCOLEDÌ 12/06/2019 08,30 Prova scritta di Matematica 

GIOVEDI’ 13/06/2019 08,30 Prova scritta di Lingue Straniere 

VENERDI’ 14/06/2019 08,00 INIZIO PROVE ORALI 
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