ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna

tel. 051/248407 - fax 051/243588

e-mail: boic87700q@istruzione.it ;

www.ic18bo.it
Com. n. 95

Bologna, 2019
Ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado De Andrè
Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado De Andrè
Alla DSGA
Al sito internet dell’Istituto

Oggetto: Calendario prove scritte esami di Stato 2018- 2019
PROVE SCRITTE ESAMI - RITROVO ALUNNI/E ORE 8,15 - INIZIO PROVE ORE 8,30
DATA

ORA

TIPO DI PROVA

Mercoledì 12 giugno 2019

08.30– 12.30

Prova scritta Italiano

Giovedì 13 giugno 2019

08.30 – 10.30

Prova scritta Inglese

11.00 – 12.30

Prova scritta Francese

08.30 – 11.30

Prova scritta Matematica

Venerdì 14 giugno 2019

Dal giorno 17 giugno 2019 avranno inizio le prove orali, il calendario verrà comunicato dal Presidente di Commissione durante le
prove scritte.
Si ricorda che, una volta eseguita la prova, ogni alunno/a lascerà i locali scolastici. Gli alunni/e non potranno consegnare gli
elaborati – e quindi uscire da scuola – prima della metà del tempo assegnato per lo svolgimento per ogni prova. I genitori sono
tenuti ad autorizzare l’eventuale uscita anticipata degli alunni/e rispetto al termine previsto per le singole prove scritte e orali
mediante apposito modulo da consegnare il giorno della prova scritta di Italiano ai docenti della commissione.
________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE AD USCIRE AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Io
sottoscritto____________________________________________________________genitore
dell’
alunno/a
__________________________________classe 3^ – sez. ______, scuola secondaria “F. De Andrè’”, autorizzo sotto la mia
personale responsabilità mio figlio ad uscire al termine dello svolgimento delle prove d’esame scritte e delle prove orali, terminato il
colloquio.
Dichiaro che non sussistono opposizioni da parte di altra persona che esercita la potestà parentale.
Bologna, ____ giugno 2019

FIRMA DEL GENITORE

La dirigente scolastica reggente
Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

