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Ai Genitori degli Studenti Classi Terze
Scuola Secondaria d I grado

LORO SEDI
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.
Con la presente, si comunica alle SS.LL. che in data odierna i sede di riunione preliminare per l’Esame di
Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione la Commissione ha deliberato, in base alla normativa vigente, gli
strumenti per l’organizzazione degli esami.
Prova di Italiano

12 giugno 2019

Dizionario di Lingua Italiana
Dizionario dei Sinonimi
Prova di Lingue comunitarie
13 giugno 2019
Dizionario Lingua Inglese
Dizionario Lingua Francese
Prova di Matematica
14 giugno 2019
Righello squadra goniometro
compasso calcolatrice senza
connessione alla rete
Gli studenti con disabilità, DSA e BES possono utilizzare mappe concettuali, tavole pitagoriche, formulari a
condizione che tali strumenti siano stati usati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel PEI o nel PDP.
Tutti gli studenti dovranno portare con sé, se possibile, un documento di identità personale e la merenda.
Si ricorda che in relazione alla responsabilità di vigilanza sui propri figli dal momento dell’uscita dalla scuola
al termine delle varie prove, ciascuno sarà utilizzato al rientro a casa secondo le modalità indicate dalla
famiglia: trasporto scolastico, uscita autonoma, ritiro da parte di un famigliare autorizzato.
È vietato nel corso delle prove scritte fare uso di cellulare, ipad o altri strumenti tecnologici connessi alla
rete e appunti di vario genere, pena l’esclusione dalla prova.
Il giorno della prova scritta di Italiano la Commissione procederà al sorteggio della lettera per l’avvio del
colloquio, che si svolgerà a partire dal 17 giugno 2019, secondo il calendario che sarà affisso nella sede di
svolgimento delle prove in data 12 giugno p.v.
Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93

