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Ai Sigg. Docenti di Scuola Secondaria di primo grado
Agli alunni classi 3^ e per loro tramite alle famiglie
Al Direttore S.G.A.
Al Sito web istituzionale
LORO SEDI
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019. Calendario delle prove scritte e seduta
di insediamento della Commissione d’esame.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
SENTITO

il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169;
il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017 n. 741;
nota miur prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017;
nota miur prot. n. 7885 del 9 maggio 2018;
nota miur prot. n 5772 del 4 aprile 2019;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 15/05/2018, avente ad oggetto: “Calendario
scolastico regionale anno scol. 2018/2019”;
il Collegio dei Docenti nella seduta del 20.05.2019;

DISPONE
1. Le prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2018/2019,
si svolgeranno con le modalità e i tempi appresso indicati:
a. lunedì 17 giugno: prova scritta di italiano;
b. martedì 18 giugno: prova scritta di lingue straniere;
c. mercoledì 19 giugno prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
2. La riunione preliminare (plenaria) della Commissione d’Esame si svolgerà venerdì 14 giugno, alle ore 16.30.
I colloqui si svolgeranno a partire dal mattino del 20 giugno 2019.
Si invitano gli alunni a rispettare l’orario. I genitori si assumeranno la responsabilità della vigilanza sui propri figli dal
momento dell’uscita da scuola, al termine delle varie prove.
I Sigg. Docenti sono pregati di dare comunicazione scritta ai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
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