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ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini”
Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe terza della scuola Fermi
OGGETTO: calendario prove scritte e orali dell'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione
– a.s. 2018/19
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'oggetto, si informa che la Commissione, nella riunione
plenaria preliminare tenutasi oggi, ha definito il seguente calendario delle prove scritte:
13 giugno 2019 – ore 8.00 PROVA DI ITALIANO (durata massima: 4h – l'alunno potrà consegnare la prova
solo dopo che sia trascorsa almeno la metà della durata della prova stessa);
14 giugno 2019 – ore 8.00 PROVA DI LINGUE STRANIERE (prima prova scritta durata: 1h 30 minuti – 15
minuti di intervallo – seconda prova scritta: 1h e 30 minuti. Gli alunni potranno uscire solo dopo che sia trascorsa la
metà di questa ultima prova);
17 giugno 2019 – ore 8.00 PROVA DI MATEMATICA (durata massima: 3h – l'alunno potrà consegnare la prova
solo dopo che sia trascorsa almeno la metà della durata della prova stessa).
La Commissione ha stabilito che gli studenti potranno utilizzare i seguenti strumenti od ausilii:
- Prova di italiano: dizionario; dizionario dei sinonimi e contrari;
- Prova di lingue: dizionario bilingue;
- Prova di matematica: calcolatrice, tavole numeriche, righello, squadra, matita, compasso.
Il calendario delle prove orali, che avranno inizio in data 18 giugno 2019, è stato invece pubblicato con le modalità
consuete, all'albo della scuola.
Gli esiti finali saranno affissi all’albo della scuola in data 26 giugno 2019 alle ore 17.00.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Raffaella Briani
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