ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
“GARIBALDI”
VIA G. MARCONI, 46 - Tel. e Fax 02/6184181
20092 CINISELLO BALSAMO (MILANO)

Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze
Oggetto: Comunicazioni.
Con la presente si comunica il calendario delle prove per sostenere l’esame di stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione (esame terza media).
I tabelloni con il giudizio di ammissione o non ammissione all’ esame di stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione saranno esposti lunedì 10 giugno 2019 alle ore 11.30.
La scheda di valutazione sarà consegnata alle famiglie mercoledì 12 giugno 2019 dalle ore
17.00 alle ore 18.30.
Le prove scritte degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si svolgeranno
con il seguente calendario:
Mercoledì 12 giugno
dalle ore 8.15 alle ore 12.30
Giovedì 13 giugno
dalle ore 8.15 alle ore 12.30
Venerdì 14 giugno
dalle ore 8.15 alle ore 11.30

Prova di italiano
Prova di lingua straniera:
- inglese e spagnolo
- inglese e francese
Prova di matematica

Gli alunni saranno autorizzati a lasciare la scuola non prima che sia trascorsa la metà del
tempo a loro disposizione per la prova.
Le prove orali avranno inizio lunedì 17 giugno 2019.
Il calendario degli orali verrà esposto al termine della prova scritta di italiano.

Si raccomanda la puntualità e un abbigliamento adeguato alla circostanza.
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Cinisello Balsamo, 31 maggio 2019

Le modalità di effettuazione degli esami e di valutazione finale sono quelle già comunicate
attraverso l’incontro effettuato e il registro elettronico (posta inviata il giorno 21/03/2019).
Gli alunni verranno licenziati con un giudizio finale espresso da un voto numerico.
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte
della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.

Le certificazioni potranno essere ritirate in segreteria dal giorno 1 luglio 2019.
Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con la scuola per realizzare una
sempre più efficace opera educativa e colgo l’occasione per augurare a tutti un buon riposo
estivo.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Bonanomi
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Al termine dell’esame, per coloro che verranno licenziati, saranno rilasciati:
- il certificato con la valutazione finale;
- la certificazione delle competenze formulata dalla scuola sul modello ministeriale;
- la certificazione delle competenze di italiano, matematica e lingua straniera rilasciata
dall’INVALSI a seguito delle prove sostenute nel mese di Aprile.

