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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 06.VI.2019
Ai genitori degli alunni delle classi terze SS1 - Felissent-Mantegna
SITO

Oggetto: calendario degli esami di stato 2018-19.
Gentili Genitori,
Cari Ragazze e Ragazze,
comunico di seguito il calendario relativo alle prove scritte degli esami di Stato 2019:
Inizio prova

martedì

11 giugno 2019

MATEMATICA
LINGUE
STRANIERE

mercoledì

12 giugno 2019

giovedì

13 giugno 2019

dalle ore 8.30
dalle ore 8.30
dalle ore 8.30

Durata della prova

2,5 ore

4 ore

Due ore
1,5 ore per
ciascuna lingua

Tre ore
1,5 ore per
ciascuna lingua

Le prove scritte si svolgeranno presso le rispettive sedi, Felissent e Mantegna.
Gli alunni saranno ammessi a scuola alle ore 08.10.
Si informa inoltre che gli alunni, alla scadenza della durata minima dall’inizio della prova, qualora abbiano
terminato il proprio lavoro, possono consegnare il compito e lasciare l’edificio scolastico solo se hanno
consegnato il tagliando incluso nel presente comunicato (anche la mattina dell’11.06.2019).
Ogni alunno dovrà essere fornito di penna, materiale per il disegno, calcolatrice, dizionario della lingua italiana.
Tutte le prove orali si svolgeranno presso la sede don Milani e avranno inizio venerdì 14 giugno.
Martedì 11 giugno, presso la scuola Milani e le due sedi secondarie di I grado, verrà affisso il calendario secondo il
quale ogni alunno dovrà sostenere la propria prova orale. Si raccomanda un abbigliamento adeguato.
Ricordo che il documento di Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo scolastico sarà
disponibile nei profili tutori in Nuvola.
I Genitori sono invitati ad un incontro informativo sull’esame di Stato che avrà luogo
LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019, dalle ore 21.00 alle ore 22.00,
presso l’aula magna della sede Felissent di via Caduti di Cefalonia, 19.
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Resp. procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Dirigente Scolastico – I.C. n. 3 Felissent di Treviso
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ genitore di______________________________della classe
III^ , sez. _____ , scuola ______________________ dichiara di aver preso visione del com. 334 ed AUTORIZZA il/la proprio
figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle prove d’esame di Stato scritte ed orali per l’a.s. 2018-19.
Firma
________________________________
Data ____ /06/2019.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

ITALIANO

Durata minima
della prova

