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Agli alunni e ai genitori 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. 

Si comunica che mercoledì 14 giugno 2017 inizieranno gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo 

d’Istruzione, secondo il seguente calendario: 

 

MERCOLEDI’ 14 Giugno 2017 ore 8.00 Prova scritta di ITALIANO  

 

GIOVEDI’ 15 Giugno 2017 ore 8.00 Prova Nazionale INVALSI 

 

VENERDI’16 Giugno 2017 ore 8.00 

 

Prova scritta di INGLESE 

SABATO 17 Giugno 2017 ore 8.00 

 

Prova scritta di MATEMATICA 

 

LUNEDI’ 19 Giugno 2017 ore 8.00 Prova scritta di 2^ LINGUA 

 

 

In relazione al calendario e agli orari delle prove scritte e orali degli Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo si raccomanda ai genitori di assumersi la responsabilità della vigilanza  e della sicurezza dei 

propri figli a partire dal momento dell’uscita dalla scuola al termine di ogni prova d’esame. 

 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola entro le ore 7:50 dei giorni fissati per le singole prove. 

Si sollecita la massima puntualità in particolare per la prova INVALSI: il regolamento nazionale, 

inderogabile, prevede infatti che non si possa entrare in ritardo pena la non ammissione alla prova e il 

conseguente non superamento dell’esame. 

Si richiede agli alunni un abbigliamento adeguato all’esame scritto e orale, quindi non è opportuno 

indossare pantaloni corti, magliette scollate o canotte, abiti succinti. 

Per le prove d’italiano e di lingua straniera è permesso l’uso del dizionario. Per le prove di matematica è 

permesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche, dei righelli e del compasso. Per la prova nazionale 

INVALSI non sarà possibile utilizzare né il vocabolario né la calcolatrice, bensì righello graduato, compasso, 

squadra, goniometro. 

Le prove orali avranno inizio mercoledì 21 giugno alle ore 8.00 e si svolgeranno in orario antimeridiano e 

pomeridiano. Il calendario dettagliato verrà comunicato ai ragazzi ed  affisso all’albo della scuola entro il 

termine delle prove scritte. 

Con i migliori auguri a tutti gli alunni. 

 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Dirigente Scolastico Prof. ssa Sonia Barberi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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