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 COMUNICAZIONE 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi III^  

Scuola Secondaria di I^ grado “C. Alvaro” 

 

Oggetto: Esame di Stato e calendario delle prove scritte 
 

Si informano le famiglie che Lunedì 12 Giugno 2017 verranno esposti i tabelloni con l’elenco degli alunni 

ammessi all’esame. L’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione inizierà Martedì 13 Giugno e sarà 

strutturato con cinque prove scritte ed un colloquio orale di carattere pluridisciplinare. Il 15 Giugno 2017 si 

svolgerà la prova scritta nazionale INVALSI che riguarderà argomenti di Matematica e Italiano trattati nel 

triennio della Scuola Media. 
 

CALENDARIO PROVE SCRITTE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
 

DATA PROVA ORARIO DURATA PROVA 

Martedì 13/06/2017 Italiano Ore 08.00 Durata massima della prova: 4 ore 

Mercoledì 14/06/2017 Matematica Ore 08.00 Durata massima della prova: 3 ore 

Giovedì 15/06/2017 Invalsi Ore 08.00 Durata massima della prova: 3 ore 

Venerdì 16/06/2017 Francese Ore 08.00 Durata massima della prova: 3 ore 

Sabato 17/06/2017 Inglese Ore 08.00 Durata massima della prova: 3 ore 

 

Si precisa che le date dei colloqui verranno comunicate entro il termine delle prove scritte e che gli Esami si 

concluderanno presumibilmente entro il 24/06/2017. Si comunica, inoltre, che gli alunni, una volta terminate le 

prove d’esame, potranno uscire sotto la diretta responsabilità dei genitori. La valutazione finale, espressa con un 

solo voto in decimi, verrà esposta una volta finiti tutti i colloqui all’interno dell’edificio scolastico. Si fa notare che 

la valutazione finale è il risultato di una media aritmetica calcolata su 7 voti: il voto di ammissione, i cinque voti 

delle prove scritte, ed il voto del colloquio orale. Tale voto finale potrebbe non confermare il voto di ammissione 

che è stato arrotondato comprendendo tutte le discipline ed il voto di comportamento. Al termine degli Esami i 

genitori dovranno perfezionare la domanda di iscrizione seguendo le disposizioni dell’Istituto Superiore prescelto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

         


