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                                                                                                                  Ai Genitori  

Scuola Sec. di 1° grado 

 

 

Oggetto: CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

        Si comunica il calendario delle operazioni conclusive dell’anno scolastico 2014/15: 

1) Le lezioni termineranno per tutte le classi di Scuola Media sabato 6/06/15 alle ore 13,00. 

2) Giovedì 11/06/15 in tarda mattinata saranno esposti gli elenchi degli alunni ammessi e non 

ammessi alle classi successive e all’Esame di Stato. 

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 verrà effettuata la consegna delle schede personali di 

valutazione degli alunni di tutte le classi, presso le aule della scuola Media a cura dei 

Coordinatori dei vari consigli di classe. 

 

Prove scritte degli Esami di Stato (per le classi terze): 

Lunedì 15/06/15      Prova scritta di Italiano della durata di quattro ore 

                                      Inizio ore 8,00 (classi 3^A – B – C – D) 

Martedì 16/06/15         Prova scritta di Inglese della durata di tre ore 

                                      Inizio ore 8,00 (classi 3^A – B – C – D) 

  Mercoledì  17/06/15    Prova scritta di Matematica della durata di tre ore 

                                      Inizio ore 8,00 (classi 3^A – B – C – D) 

Giovedì  18/06/15        Prova scritta di Francese  della durata di tre ore 

                                      Inizio ore 8,00 (classi 3^A – B – C – D) 

Venerdì 19/06/15        Prova Ministeriale (INVALSI) 

                                     Inizio ore 8,00 (classi 3^A – B – C – D) 

E’ severamente vietato l’uso dei cellulari durante lo svolgimento delle prove scritte. 
Il calendario delle prove orali sarà esposto al termine della prima prova scritta. 

N.B. I candidati non potranno uscire prima che sia trascorsa almeno la metà del tempo massimo 

previsto per le singole prove, l’uscita degli alunni avverrà secondo i tempi di consegna dei 

singoli alunni (soggettivi e non prevedibili).  

La scuola non vigilerà sugli alunni dopo l’uscita, a meno che i genitori (o chi ne fa le veci) 

non richiedano per iscritto al Dirigente Scolastico che il proprio/a figlio/a sia sorvegliato fino 

all’arrivo del genitore; in ogni caso tale servizio di vigilanza non potrà andare oltre le ore 

13,00. 

Le richieste di servizio di sorveglianza dovranno essere consegnate entro e non oltre il 

10/06/2015. 

 

 

                                                                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 
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