Istituto Comprensivo Statale “via della Commenda”
Via della Commenda, 22/A – 20122 Milano

Circolare A/ 165 BIS

Milano, 25.05.2022

(Distribuire e annotare sul registro di classe
l’avvenuta lettura con il n° della circolare)

Ogg.: calendario per le classi terze del mese di giugno

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
AI COORDINATORI DELLE TERZE

⎯
⎯

Mercoledì 8 giugno le lezioni si concluderanno alle ore 13.
➢

Venerdì 10 giugno alle ore 12.00 verranno esposti i tabelloni con gli esiti di ammissione degli
alunni delle classi terze all’Esame di Stato. Il documento di valutazione con gli esiti del I e II

quadr. e la certificazione delle competenze saranno visibili direttamente dal registro
elettronico.
➢

L’ Esame di Stato a conclusione del 1° ciclo d’istruzione inizierà con la prova scritta di
ITALIANO martedì 14 giugno alle ore 8.30, per le classi terze di entrambi i plessi, presso la
sede di via della Commenda 22/A. A seguire le altre prove scritte:
▪ mercoledì 15 giugno
ore 8.30
Prova di Matematica
▪

-

da giovedì 16 giugno a lunedì 27 giugno: prove orali

Il calendario dettagliato delle prove orali verrà comunicato nella mattinata del 14 giugno.
L’assenza durante le prove scritte, se non certificata per motivi di salute, comporta il mancato
superamento dell’esame di Stato.
Gli alunni usciranno da scuola terminata la loro prova individuale.
Si chiede cortesemente ai genitori di non avanzare richieste di anticipazione o variazione di data
degli esami orali se non per motivi familiari documentati.
Gli attestati d'Esame verranno consegnati da lunedì 4 luglio a partire dalle 8.30 fino alle 13.00, i
giorni successivi con orari dalle 8.30 alle 10.30.

Gli studenti dovranno presentarsi in classe nei giorni degli scritti alle ore 8.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosalia Di Nardo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma, del D.lgs. 39/199)
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circolare n. A/165 del 24.05.2022 – a.s. 2021-‘22 - Cedola da riconsegnare al docente Coordinatore di Classe.
Il/la sottoscritto/a genitore dell’ alunno/a___________________________________della classe ________
sez. _____ , dichiara di aver preso visione della circolare n. A/

, ogg.: calendario per le classi terze del mese di

giugno e autorizza l’uscita autonoma della/del propria/o figlia/o alla fine delle prove individuali d’esame.

Data____________________________Firma del genitore

____________________________________________

