
Prot. N     1748                                                                                                                            Meta,30/05/2017 

 
Ai Genitori degli studenti 

di classe 3^ 
candidati all’Esame di Stato 

e, p.c. 
ai Docenti 

ai Collaboratori Scolastici 
Oggetto: calendario esami di stato a.s. 2016/2017 e uscita alunni al termine delle 
prove scritte 
 
Si comunica ai genitori e agli alunni delle classi terze il calendario delle prove scritte 
dell’esame di stato. 
DATA ORARIO PROVA 
Martedì      13/06/2017 8,30-12,30 Prova scritta italiano 
Mercoledì  14/06/2017 8,30-11,30 Prova scritta matematica 
Giovedì     15/06/2017 8,30-11,30 Prova Invalsi 
Venerdì     16/06/2017 8,30-11,30 Prova scritta Lingua francese 
Sabato       17/06/2017 8,30-11,30 Prova scritta Lingua  Inglese  
 
 

Gli alunni dovranno essere presenti a scuola puntuali per le ore 8,20. In caso di 
grave impedimento, i genitori devono informare  immediatamente la scuola. 
Per gli alunni provenienti da Alberi si informa che non è previsto il servizio trasporto 
per cui i genitori dovranno organizzarsi autonomamente. 
Si fa presente che gli studenti potranno uscire da scuola, in anticipo rispetto all’orario 
indicato,solo se ritirati da un genitore o da un maggiorenne munito di delega 
 In alternativa i genitori possono chiedere l’autorizzazione all’uscita autonoma 
compilando il modulo sottostante e riconsegnandolo alla segreteria (tramite il docente 
coordinatore) entro il 7.06.2017 
Il calendario delle prove orali sarà comunicato durante lo svolgimento delle prove 
scritte. 
Il giudizio di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato, stabilito dai Consigli di 
Classe nelle sedute di scrutinio finale, sarà pubblicato all’albo della scuola Il 10 giugno, 
ore 10.00 circa 
Sarà  consegnato,a cura della segreteria, presumibilmente dal 2 luglio p.v., 
al termine delle operazioni d’esame ,a chi viene licenziato, il documento “Certificazione 
delle competenze”, nel quale viene certificato il livello/voto delle competenze maturate 
da ogni singolo alunno rispetto agli indicatori riportati nel documento. Tale documento 
dovrà essere presentato alla scuola superiore prescelta all’atto dell’iscrizione. 
Distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico  
Ester Miccolupi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C.”Buonocore-Fienga”-Meta 

E pc  al Presidente di Commissione  
Per gli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione  

 
 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ genitore 
dell’alunno/a_________________________ 
della classe 3^ sez. _____ della Scuola secondaria di I grado “Buonocore-
Fienga” Meta 

• valutata la capacità di autonomia del/la proprio/a figlio/a; 

• valutate le caratteristiche del percorso casa-scuola; 
CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato a lasciare la scuola autonomamente 
senza la presenza di accompagnatori, nei giorni delle prove scritte, prima dell’ 
orario massimo concesso per lo svolgimento di ciascuna prova scritta.  
 
Data _________________________________ 
 
Firma del genitore ______________________________________ 
 


