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Avviso n. 36�} Ci.S w

Pescara, 6 giugno 2017

e p.c.

A tutti i genitori degli alunni delle classi terze
Sede "Tinozzi" (Scuola Secondaria di Primo
Grado)
Albo sede
DSGA

I OGGE'ITO: Esami stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2016/2017 I
Per opportuna conoscenza ed informazione si comunica alle SS.LL. che:
gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione avranno inizio il giorno 13 giugno
2017, alle ore 8,30, con la prova scritta di italiano, e proseguiranno nei giorni successivi
per concludersi entro il 30 giugno 2017. Di seguito il calendario delle prove scritte:
• Prova scritta di italiano.....................................martedì 13 giugno 2017
• Prova scritta di matematica........................... mercoledì 14 giugno 2017
• Prova Nazionale........................................................giovedì 15 giugno 2017
• Prova scritta di inglese............................................. venerdì 16 giugno 2017
• Prova scritta di francese/spagnolo.......................... venerdì 16 giugno 2017
• Inizio prove orali.............................................. martedì 20 giugno 2017
• l'ingresso dei ragazzi durante gli scritti è previsto alle ore 8.20, muniti di
vocabolario e il materiale necessario per ciascun giorno di prova, ad esclusione del
giorno della prova nazionale.
• la prova scritta di italiano dura 4 ore; gli alunni che terminano prima hanno la pos
sibilità di uscire dopo due ore dall'inizio della prova (presumibilmente a partire dal
le ore 10,30);
• la prova scritta di matematica dura 3 ore; gli alunni che terminano prima hanno la
possibilità di uscire dopo un'ora e mezza dall'inizio della prova (presumibilmente a
partire dalle ore 10,00);
• le prove scritte di lingua straniera durano 2 ore ognuna; la prova d'inglese dalle
8,30 alle 10,30, dalle 10,30 alle 11,00 pausa e la prova di seconda lingµa comunita
ria dalle 11,00 alle 13,00;
• il calendario delle prove orali sarà compilato dal presidente della commissione di
esame e sarà comunicato agli alunni in tempo utile;
• gli alunni, di norma, sosterranno la prova orale secondo l'ordine indicato nel calen dario;
• la prova orale di ciascun candidato durerà in media 30 minuti circa.
Quanto comunicato al fine della assunzione della esponsabilità di vigilanza dei minori
al termine delle prove scritte ed orali.
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