Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2018/19 –
calendario definitivo prove scritte
-

SABATO 15.06.19 : h 8,00 prova scritta di lingua/e comunitaria/e - Sarà
necessario l’uso del dizionario monolingue e bilingue.

-

LUNEDI' 17.06.19 : h 8,00 prova scritta di italiano - Sarà consentito l’uso del
dizionario e del vocabolario dei sinonimi e contrari. Una copia sarà disponibile in ogni
classe.

-

MARTEDI' 18.06.17 : h 8,00 prova scritta di matematica - Sarà consentito l’uso delle
tavole numeriche e della calcolatrice. Sono necessari matita, righello, goniometro,
compasso, gomma da cancellare

-

-

Collocazione delle classi sui piani del plesso Gastaldi
o

III A : aule delle attuali IIIE e IIE - V piano

o

III B : aula dell'attuale IID e aula LIM - 3° piano

o

III C : aule delle attuali IIC e IIIC - V piano

o

III D : aule delle attuali ID e IIID - 3° piano

o

III E : aule delle attuali IE e IC - IV piano

Tutte le prove avranno la durata di 4 ore (15 minuti di tempo aggiuntivi per gli alunni con DSA
certificato); gli alunni potranno consegnare l'elaborato o chiedere di accedere ai servizi dopo due ore
dall'inizio della prova.

-

Al termine della prova gli alunni potranno uscire da scuola in autonomia solo se sarà stata compilata
e firmata dal genitore la relativa richiesta; in caso contrario l'alunno dovrà rimanere a scuola sino
alle ore 12.00.

-

Tutte le prove dovranno essere svolte su fogli protocollo forniti dalla scuola; gli alunni non potranno
utilizzare alcun tipo di foglio portato da casa. Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente penne
nere o blu non cancellabili; la matita può essere utilizzata solo per eventuali disegni richiesti dalla
prova di matematica; vietato l'uso del bianchetto.

-

I cellulari dovranno essere spenti e consegnati al docente al momento dell'ingresso in aula.

-

E' possibile portare uno snack ed una bevanda da consumare in classe, trascorse due ore dall'inizio
della prova. Non è previsto intervallo.

-

L'abbigliamento dovrà essere adeguato al contesto ed alla situazione.

Il dirigente scolastico
Ines Giovanna Lanzone

