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Zola Predosa lì, 31/05/2018 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo: Informazioni sullo svolgimento degli esami 
 

      L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare. 

Le prove scritte sono: 

 prova scritta relativa alle competenze di italiano  

 prova scritta relativa alle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche  

 prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate  

 colloquio pluridisciplinare condotto dai docenti della sottocommissione  

Le prove si svolgeranno presso la scuola secondaria di primo grado F. Francia, secondo il se-

guente calendario: 

italiano 13 giugno 2018 8.00 – 12.00 

matematica e 
tecnologia 

14 giugno 2018 
8.00 – 12.00 

lingue straniere 15 giugno 2018 

8.00 – 10.00 (inglese) 

10.00 – 10.30 (intervallo in auditorium sotto la sorveglian-
za dei docenti assistenti) 

10.30 – 12.00 (seconda lingua) 

colloquio  

pluridisciplinare 

dal 18 giugno al 28 giugno 2018.  

il calendario delle prove orali sara’ pubblicato il giorno 13 giugno, al termine della 
prima prova scritta 

pubblicazione 
dei risultati 

30 giugno 2018 

 

Si ricorda che nel corso delle prove scritte non è possibile consegnare la prova prima delle ore 

10.30 (per le prove di lingua straniera, prima della metà della durata prevista per la prova). 
 

Non è possibile andare in bagno prima delle ore 9.00 
 

Per le prove scritte sono ammessi i seguenti strumenti: 

 Prova di italiano: dizionario della lingua italiana 

 Prova di matematica: calcolatrice, tavole numeriche 

 Prova di lingua: vocabolario di lingua straniera 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Fulvio Buonomo 
                                                                                                                          (documento firmato digitalmente  
                                                                                                                      ai sensi del CAD e norme connesse) 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AL TERMINE DELLE PROVE 

 

Al termine di ciascuna prova gli alunni saranno lasciati liberi di tornare a casa au-

tonomamente se in possesso della seguente autorizzazione: 

 

I sottoscritti _______________________ e _____________________________ 

genitori  dell’alunno/a  __________________________________ classe 3 _____  

                            

Autorizzano                               Non autorizzano 

(cancellare l’opzione non voluta) 

il/la proprio/a figlio/a a uscire dalla scuola al temine delle prove d’esame. 

 

Firma                                                                               Firma 

 

______________________                                      _______________________ 

 

La presente autorizzazione deve essere consegnata al coordinatore di classe entro 

il giorno 7 giugno 2018. 
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