
 
 

Agli studenti e ai genitori delle classi III 
della Scuola secondaria di 1° grado 

Ai docenti delle classi III 
della Scuola secondaria di  1° grado 

Ai responsabili di sede 
della Scuola secondaria di 1° grado 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Svolgimento Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo il calendario degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione, con i turni di vigilanza durante le prove scritte e l’orario di svolgimento delle stesse. 
Il calendario dettagliato delle prove orali sarà comunicato martedì 11 giugno, previa estrazione della 
lettera che corrisponderà all’iniziale del cognome del primo candidato. 
Si ricorda altresì ai docenti e alle famiglie  che: 
 

 • E’ richiesto un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico e ad un Esame di Stato. 

 • Gli alunni devono arrivare alle 8.30,  30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle prove. Si 
richiede particolare attenzione alla puntualità.  

• E’ assolutamente vietato portare il cellulare; se per necessità familiari inderogabili l’alunno dovesse 
portare il cellulare, ne va dichiarato il possesso prima della prova pena l’annullamento; i Commissari 
d’Esame lo ritireranno spento posizionandolo con il nominativo del proprietario in appositi 
contenitori; verrà restituito alla fine della prova.  

• Per gli esami scritti di Italiano, Inglese e  Tedesco è consentito l’uso del vocabolario; per le prove di 
Matematica occorre portare gli strumenti per il disegno e la calcolatrice non scientifica.  

• Per la prova orale, sono consentiti tutti i sussidi (usb, elaborati pratici, tavole, registrazioni musicali, 
strumenti musicali….) che saranno utili all’esame.  

• NON è consentito effettuare riprese video o foto durante le sedute. 

•I candidati potranno uscire anticipatamente, dopo aver terminato le prove, previa autorizzazione 
scritta. 

• il Presidenti ed i docenti vigileranno sul rigoroso rispetto delle regole stabilite, sul regolare 
svolgimento delle prove, del quale sono personalmente responsabili, assicurando ordine e silenzio. 

 
ESAMI DI STATO 1° CICLO 

Scuola Secondaria 1° grado “Fundera” - a. s. 2018-2019 

 
Tipologia di prova Calendario 

(entrata dei candidati alle ore 
8.30) 

Turni di vigilanza 
(i docenti dalle ore 8.00) 

 
Scritta 

ITALIANO: Martedì 11  
ore 9.00-13.00 

 

Agnese A.; Cuomo A.; Daniele C.; 
De Luca Cicale N.; De Nicola G.; 
Ferrandino A.; Iacobellis I.; 
Iacono Giu.; Rizzo M.; Vollaro E. 

LINGUE Straniere: Mercoledì 12 
ore 9.00-11.15 inglese 

11.30-13.00 tedesco 
 

Agnese A.; Carbone A.; Castagna 
G.; Della Monica R.; De Luca 

Cicale N.;  Ferrandino A.; Iacono 
Gio.; Rizzo M.; Vollaro E. 

MATEMATICA: Giovedì 13 
 ore 9.00-12.00 

Agnese A.; De Luca Cicale N.;  
Ferrandino A.; Impagliazzo A.; 
Impagliazzo M.L.; Mancino C.; 
Rizzo M.; Trani A.; Ungaro R.;  

Vollaro E. 

 Lunedì 17.06 
ore 8.30-13.30 (3 B - 10 studenti) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 B 





 
 

 
Orale 

Martedì 18.06 
ore 14.30-19.00 (3 B - 9 studenti) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 B 

Mercoledì 19.06 
ore 08.30 – 10.00 (Scrutinio 3 B) 
ore 10.00-13.30 (3 C - 7 studenti) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 B 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 C 

Giovedì 20.06 
ore 14.30-16.30 (3 C - 4 studenti) 
ore 16.30 – 18.00 (Scrutinio 3 C) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 C 

 Venerdì 21.06 
ore 8.30-13.30 (3 A - 10 studenti) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 A 

 Lunedì 24.06 
ore 14.30-17.00 (3 A - 5 studenti) 
ore 17.00 – 18.00 (Scrutinio 3 A) 

Tutti docenti della 
sottocommissione della 3 A 

Pubblicazione 
esiti 

Lunedì 24.06 

Dalle 19:00 circa 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione 

Prof. Michele Costagliola d’Abele 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ((L. 4/12/2017, n. 172) 

 
 

I sottoscritti  ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________ 

candidato/a all’Esame di fine I ciclo nella classe ________ sez. ____________________  

 

 (  )               AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

 

Il proprio figlio/a ad uscire autonomamente ogni giorno al termine delle prove programmate. 

FIRMA 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 


