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Modena, 4 giugno 2018 
 
 

Agli alunni delle classi terze 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Al sito di Istituto 
CIRCOLARE N. 164 
 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione a.s.2017/2018. 
 
 

  
Si comunica il calendario delle prove scritte degli esami in oggetto: 

 
GIORNO ORA PROVASCRITTADI DURATADELLAPROVA 

Martedì 12 Giugno 8.00 Italiano 4 ore + 20 min alunni DSA 
Mercoledì 13  Giugno 
fffGiugnoGiugnogiug

no 

8.00 Inglese- Francese/Tedesco 4 ore + 20 min. alunni DSA 
Giovedì 14 Giugno 8.00 Matematica 3 ore + 20 min. alunni DSA 

 

Il giorno e l’ora del colloquio orale saranno comunicati agli alunni durante le prove scritte. 
 

SI RICORDACHE: 

 

 è necessario arrivare puntuali (almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova) e vestirsi in modo 
 consono; 
 è consigliabile non portare con sé telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, i quali in ogni caso 

dovranno essere consegnati alla commissione prima dell’inizio delle prove e potranno essere ritirati 
solo al termine; 

 non sono ammesse apparecchiature elettroniche di nessun genere. Chi dovesse essere sorpreso con 
questi dispositivi o con telefono cellulare in sede di esame si vedrà invalidare la prova; 

 è opportuno e consigliato utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte; 

 non si possono usare bianchetto, penne cancellabili o penne di colore diverso da nero o blu;  

 non è consentito uscire prima che sia trascorso metà del tempo a disposizione per la prova; 
 i fogli protocollo saranno forniti, debitamente vidimati, dalla scuola; 

 ogni foglio prelevato deve essere riconsegnato alla fine di ogni prova; 

 ogni alunno dovrà essere provvisto del vocabolario di lingua italiana, inglese, francese o tedesco 
 

Se dopo aver letto queste indicazioni dovessero emergere ancora dei dubbi, gli alunni possono rivolgersi 

direttamente agli insegnanti. 
 

Un cordiale saluto e… .IN BOCCA AL LUPO! 
 

Il Dirigente Scolastico            
             Silvia Zetti   

      Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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