Alle famiglie degli alunni di classe III
della Scuola Secondaria di I grado

CALENDARIO ESAME DI STATO a. s. 2017/18
Scuola Secondaria di I° grado San Vincenzo de’ Paoli
PROVE SCRITTE:
Lunedì 11 Giugno
Martedì 12 Giugno
Mercoledì 13 Giugno

ore 8,30 – 12,30
ore 8,30 – 11,30
ore 8,30-10,30
ore 11-13

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
PROVA SCRITTA DI INGLESE
PROVA SCRITTA DI SPAGNOLO

COLLOQUI PLURIDISCIPLINARI:
Venerdì 15 Giugno dalle ore 9 (5 candidati)
Venerdì 15 Giugno dalle ore 16 (4 candidati)
Sabato 16 Giugno dalle ore 8 (6 candidati)
Sabato 16 Giugno dalle ore 16 (4 candidati)

RISULTATI:
I risultati degli esami verranno esposti nell’atrio della Scuola Martedì 19 Giugno dalle ore 11.
Dalla mattina di Martedì 19 Giugno i genitori dovranno ritirare in segreteria l’attestato di
superamento dell’Esame e la “Certificazione delle competenze”, da consegnare alla Scuola
Secondaria di II grado come completamento dell’iscrizione.
Per quanto riguarda il ritiro del DIPLOMA, le famiglie riceveranno un avviso via mail non appena
la segreteria ne sarà in possesso.

SUGGERIMENTI:
In occasione delle prove scritte gli alunni dovranno essere presenti a scuola alle ore 8,15. Potranno
portare con sé una merenda, una bottiglietta d’acqua, l’astuccio completo di tutto l’occorrente
(penna nera, matita, gomma, righello e compasso).
Per le prove scritte di Italiano, Spagnolo e Inglese si raccomanda di portare il Dizionario. Per la
prova di Matematica è consentito l’uso della calcolatrice.
E’ assolutamente vietato l’uso del cellulare, che al momento dell’appello dovrà essere consegnato e
ritirato all’uscita.
L’elenco nominativo per le prove orali verrà comunicato agli alunni in occasione della prima prova
scritta il giorno lunedì 11, quando verrà estratta la lettera alfabetica.
Al colloquio pluridisciplinare ogni alunno dovrà presentarsi con un anticipo di 15-20 minuti per
assistere come uditore al colloquio precedente.
E’ vietato ai genitori o ad altri esterni accedere ai locali della Scuola Secondaria durante gli esami.
E’ richiesto a tutti gli alunni un abbigliamento consono, per tutta la durata degli esami.
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi in Segreteria.
Ravenna, 21 maggio 2018

La Dirigente
Prof.ssa Enrica Giovanetti

