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Circ. n. 301                                                                                     
Ai docenti, ai genitori e agli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di 1° grado 
Al sito web 

 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione – calendario ed istruzioni. 

Si comunica di seguito il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo 
di istruzione a. s. 2015-16, come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 maggio 
2016 

 

Il calendario delle prove orali sarà stabilito in seduta plenaria dalla Commissione d’Esame, 
convocata per la Riunione Preliminare il 10 giugno 2016 alle ore 18.00 nella sede centrale 
dell’Istituto. 

Di seguito alcune istruzioni operative:  

1. I docenti si troveranno a scuola alle ore 8.00 per le operazioni preliminari, gli studenti alle 
ore 8.15. Le prove inizieranno alle ore 8.30 e avranno la seguente durata: 4 ore prova di 
italiano , 3 ore prove di francese, inglese e matematica. A tutti si raccomanda la massima 
puntualità; 

2. durante gli esami è, assolutamente, vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altra 
strumentazione elettronica non autorizzata; gli alunni che ne siano in possesso del cellulare 
in quanto autorizzati, devono tenerlo spento nello zaino pena l’annullamento della prova; 

3. durante le prove scritte tradizionali sarà possibile utilizzare: il dizionario della lingua 
italiana, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, il vocabolario di lingua straniera, la 
calcolatrice. Durante lo svolgimento della prova nazionale è vietato l’uso della calcolatrice 

Giorno  Ingresso    Durata prova  Impegno 

13 giugno lunedì         h. 8:00              h.08:30/12:30  Prova italiano 

14  giugno   martedì         h. 8:00             h.08:30/11:30  Prova  francese 

15 giugno   mercoledì         h. 8:00             h.08:30/11:30  Prova inglese 

16 giugno  giovedì         h. 8:00             h.08:30/11:30  Prova Nazionale 

17 giugno  venerdì         h. 8:00             h.08:30/11:30  Prova matematica 



(tranne nei casi di deroga previsti) e del vocabolario. Per le prove scritte si possono 
utilizzare solo penne a inchiostro blu o nero non cancellabili; gli alunni, anche se hanno 
ultimato le prove, non possono essere licenziati prima che sia trascorsa la metà del tempo 
previsto per la prova; 

4. la prova nazionale sarà articolata come segue:  
1. Compilazione fascicolo di Italiano: 75 minuti; 
2. Intervallo di 15 minuti; 
3. Compilazione del fascicolo di Matematica: 75 minuti.                                          

Dopo l’effettuazione della prova,  a partire delle ore 12.00 del 16 giugno le sottocommissioni (non 
solo i docenti di Italiano e Matematica) procedono alla correzione e all’immissione dei dati nella 
maschera elettronica, secondo le disposizioni concordate con il presidente, nella seduta plenaria;   

5. il calendario dei colloqui (prove orali) e delle successive operazioni (es. pubblicazione degli 
esiti) sarà pubblicato alle vetrate e sul sito entro il secondo giorno degli scritti; 

6. è consentito, dato l’aspetto pubblico dell’esame, assistere ai colloqui orali dei candidati 
purché si eviti di arrecare disturbo al lavoro delle commissioni esaminatrici e al candidato 
che deve sostenere l’esame; 

7. si ricorda ai sigg. genitori che sono responsabili per la vigilanza sugli alunni a partire 
dal termine delle varie prove scritte e orali. 

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti e formulo il mio affettuoso “in bocca 
al lupo” agli alunni che saranno impegnati nell’Esame, con l’auspicio che possano terminare 
serenamente e secondo le proprie aspettative il  percorso scolastico relativo al 1° ciclo di istruzione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
_l_ sottoscritt_ _________________________________genitore/esercente la responsabilita’ 
genitoriale dell’alunn_ _____________________________________frequentante la classe 3^ sez. 
_______ dichiara di aver preso visione della circolare n. …… relativa agli esami di stato e di 
assumersi ogni responsabilità  per la vigilanza sul _ proprio_  figli_ a partire dal termine delle varie 
prove scritte e orali 

data__________________                                                   firma_____________________________ 


