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Prot. n. 4205 V.2

Pescara, 23/05/2019

Ai sigg. genitori classi terze
Scuola secondaria I grado “Tinozzi”
I.C. n. 8 Pescara
.
OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI I CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2018/19.
Per opportuna conoscenza ed informazione, si comunica alle S.S.L.L. che
- gli esiti dell’ammissione agli esami saranno affissi alla vetrata di ingresso della scuola nella giornata di
sabato 8 giugno 2019 e visibili dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- gli Esami di Stato conclusivi I ciclo d’istruzione avranno inizio lunedi 10 giugno 2019 alle ore 8,30
con la Prova scritta di Italiano (pertanto gli alunni dovranno essere presenti in classe alle ore 8,20) e
proseguiranno nei giorni successivi per concludersi entro il 26 giugno 2019.
- lunedi 10 giugno 2019 :La prova scritta di italiano durerà n. 4 ore; gli alunni che terminano prima,
hanno la possibilità di uscire dopo tre ore dall’inizio della prova (presumibilmente dalle ore 11.30).
- martedi 11 giugno 2019 : La prova scritta di Matematica durerà n. 3 ore; gli alunni che terminano
prima, hanno la possibilità di uscire dopo due ore dall’inizio della prova (presumibilmente dalle ore
10.30).
-mercoledi 12 giugno 2019 : La prova scritta di Inglese/Francese durerà n. 4 ore; gli alunni che
terminano prima, hanno la possibilità di uscire dopo tre ore dall’inizio della prova (presumibilmente
dalle ore 11.30).
I candidati potranno portare con sé solo l’occorrente per scrivere ed il vocabolario per le prove di
Italiano e Lingua Straniera; per la prova di Matematica è consentito l’uso del calcolatore e delle tavole
numeriche. E’ proibito portare con sé altri testi e introdurre cellulari in classe.
- I fogli necessari alle prove saranno forniti dalla scuola.
Non è consentito l’uso di prodotti che coprano lo scritto (scolorina e simili).
Tutti gli alunni che consegneranno anticipatamente saranno assistiti da un docente fino al termine delle
prove o, previa richiesta scritta, potranno o essere riaccompagnati a casa, a cura delle SS.LL. o da
persona di fiducia già designata, o potranno tornare a casa autonomamente anche prima dell’orario
conclusivo indicato.
• Il Calendario delle prove orali sarà compilato dal Presidente della Commissione di esame e
comunicato agli alunni in tempo utile.
• Gli alunni, di norma, sosterranno la prova orale secondo l’ordine indicato nel calendario.
• La prova orale di ciascun candidato durerà in media 30 minuti.
Per organizzare il servizio di vigilanza, è necessario che le S.S.L.L. compilino il modulo consegnato agli
alunni e lo restituiscano firmato al coordinatore di classe entro e non oltre VENERDI’ 07/06/2019.
Auspicando un sereno svolgimento delle prove d’esame, con l’occasione, porgo i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeriana Lanaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO 8
PESCARA
Il sottoscritto ……………………………………………………………..

genitore dell’alunno/a

…………………………………………………………...dichiara di aver ricevuto la comunicazione
prot. n. 1782 /V.4 del 23/05/2019 e dichiara (barrare la casella).
che preleverà personalmente il/la figlio/a al termine anticipato delle prove.
che il/la proprio/a figlio/a, al termine delle prove di esame (italiano ore 12,30, inglese/francese ore
12,30, matematica 11,30 ore) o al termine minimo di ciascuna prova ( italiano dalle ore 11,30,
inglese/francese dalle ore 11,30, matematica dalle ore 10,30 ) tornerà a casa da solo, essendo
perfettamente autonomo ed in grado di orientarsi nel percorso scuola-casa.
.

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881
Distretto n. 12 Pescara – C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007
peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it - www.icpescara8.gov.it – Skype ic.pescara8

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO 8
PESCARA
Il sottoscritto ……………………………………………………………..

genitore dell’alunno/a

…………………………………………………………...dichiara di aver ricevuto la comunicazione
prot. n. 1782 /V.4 del 23/05/2019 e dichiara (barrare la casella).
che preleverà personalmente il/la figlio/a al termine anticipato delle prove.
che il/la proprio/a figlio/a, al termine delle prove di esame (italiano ore 12,30, inglese/francese ore
12,30, matematica 11,30 ore) o al termine minimo di ciascuna prova ( italiano dalle ore 11,30,
inglese/francese dalle ore 11,30, matematica dalle ore 10,30 ) tornerà a casa da solo, essendo
perfettamente autonomo ed in grado di orientarsi nel percorso scuola-casa.
che il/la proprio/a figlio/a, al termine previsto delle prove di esame (italiano 4 ore, inglese/francese 4
ore, matematica 3 ore), tornerà a casa con lo scuolabus.

Data

Firma

