
            

 

 
Circ. n.  180                                                                           Arese, 3 giugno  2019 
 
 
Agli Alunni e ai Genitori delle Classi terze 
 
Oggetto: scadenze di fine anno ed esami di stato 
 
In vista della conclusione dell’anno scolastico vi invio le seguenti importanti informazioni. 
 

1. Termine lezioni 

Come previsto dal calendario scolastico, le lezioni termineranno il giorno venerdì 7 giugno.  
 

2. Esami finali: calendario 

Gli esami conclusivi si svolgeranno a partire da giovedì 13 giugno, presso la sede della Scuola Media. 
 
Il calendario delle prove scritte è il seguente:  
 

giovedì  13 giugno italiano 8,30 - 12,30 

venerdì 14  giugno Inglese e francese 8,30 - 12,30 

sabato  15  giugno  matematica  8,30 - 11,30  

 
Dopo aver consegnato la prova, gli alunni potranno lasciare la scuola individualmente, anche 
prima del termine orario previsto. 
 
Gli esami orali si svolgeranno da martedì 18 giugno a venerdì 28 giugno. 
Il calendario delle prove orali verrà esposto all’ingresso della scuola media nella mattinata di giovedì 13 
giugno, primo giorno degli scritti. 
Si raccomanda ai ragazzi di presentarsi agli esami con un abbigliamento adeguato. 
 

3. Pubblicazione esiti e ritiro documenti:  

Gli elenchi degli alunni ammessi agli esami verranno esposti all’ingresso della scuola media il giorno 
mercoledì 12 giugno, alle ore 8.30.  
 
Le schede di valutazione potranno essere ritirate in segreteria (situata presso la Scuola primaria) a 
partire da giovedì 13 giugno e per i giorni seguenti,  dalle ore 8.40 alle ore 13.00.  
 
I tabelloni con gli esiti  degli esami saranno esposti il giorno sabato 29 giugno dalle ore 8,30. 
 
Il certificato d’esame e delle competenze sarà in distribuzione a partire da lunedì 1 luglio dalle ore 15.00 
alle ore 17.30, sempre presso la  segreteria della scuola primaria, e per i giorni seguenti dalle ore 8.30 
alle ore 13.00. 
 

Chiedo  ai ragazzi di  concludere la loro preparazione all’esame con serietà e impegno e auguro a tutti 

una serena fine d’anno.   

 

 
    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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