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Agli Studenti e loro Famiglie
della Scuola Secondaria di I grado
dell’IC di San Biagio di Callalta
LORO SEDI

OGGETTO: Calendario Esami di Stato - Prove scritte
Si comunicano le date/orario delle prove scritte degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione, come da presentazione alla serata informativa del 06/05/2018.
Si ricorda che:
le prove degli Esami di Stato si svolgeranno per tutte le classi nelle rispettive sedi;
che il calendario dei colloqui sarà pubblicato dopo la riunione plenaria della Commissione Esami di
Stato del lunedì 10 giugno p.v. e che i colloqui in ordine alfabetico dalla lettera H si svolgeranno in
orario sia antimeridiano e sia pomeridiano secondo le necessità organizzative dell’Istituto.
giorno

prova

classi

orario/durata

martedì 11 giugno

italiano

3A 3B 3C 3E 3Z

08.30-12.30 4h

mercoledì 12 giugno

inglese potenziato

3B 3E

08.30-11.30 3h

inglese

3A 3C 3Z

08.30-10.00 1h30’

spagnolo

3A 3C 3Z

11.00-12.30 1h.30’

matematica

3A 3B 3C 3E 3Z

08.30-11.30 3h

mercoledì 12 giugno
giovedì 13 giugno

Note: la prova di lingua comunitaria per i corsi a bilinguismo (inglese e spagnolo) prevede una
pausa di 30/60 minuti massimo in cui gli studenti potranno recuperare le energie ma non
allontanarsi dall’edificio scolastico e comunque sotto la sorveglianza dei docenti.
Si raccomandano:
 abbigliamento consono;
 puntualità (giungere a scuola almeno 15 minuti prima);
 portare materiale come da comunicazione degli insegnanti, compresi i dizionari;
 tempestivo avviso telefonico in caso di malattia o altro grave impedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Edi BRISOTTO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 c.2 D. Lgs. N.39 del 1993
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