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Circ. n. 200              La Valletta Brianza, 1 giugno 2019 

-  
- Ai genitori degli alunni delle classi terze  

Scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: disposizioni di fine anno scolastico; esami di Stato a conclusione del primo 

ciclo di istruzione a. s. 2018 -  2019 

 Con la presente si comunica quanto segue: 

 Le lezioni termineranno sabato 8 giugno alle ore 13:05. 

 I tabelloni riportanti gli esiti dello scrutinio finale saranno affissi mercoledì 12 

giugno, alle ore 8 :30. 

 Mercoledì 12 giugno dalle ore 16:30 alle ore 17:30, i docenti saranno a 

disposizione delle famiglie per chiarimenti in merito alle schede di valutazione, 

pubblicate nel registro elettronico a partire dalla mattinata dello stesso giorno. 

 

Calendario delle prove scritte  

per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione: 

Giovedì    13        prova scritta di Italiano (con ingresso alle ore 8:05) 

Venerdì    14        prova scritta di Matematica (con ingresso alle ore 8:05) 

Sabato     15        prova scritta di Lingue straniere (con ingresso alle ore 8:05) 

 

Le prove orali avranno inizio mercoledì 19 giugno e termineranno giovedì 27 giugno, 

salvo imprevisti, secondo il calendario che verrà comunicato successivamente. I genitori 

sono pertanto invitati a non prendere impegni per i propri figli, prima di aver 

conosciuto suddetto calendario.  
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Eventuali problemi che dovessero insorgere durante gli esami (in particolare infortuni e 

malattie) dovranno essere tempestivamente e personalmente comunicati al Dirigente 

Scolastico, Presidente della Commissione di Esame. 

 

 I certificati di licenza verranno distribuiti lunedì 1 luglio dalle ore 10:30 alle ore 

 12:30. 

 La Segreteria della scuola resterà aperta anche a luglio e agosto, nei giorni e negli 

orari, pubblicati nel sito web d’Istituto (Home » Segreteria - URP » Orari di apertura). 

 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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