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Agli alunni e alle famiglie delle 

classi terze Scuola Secondaria di 
Primo Grado tramite Registro 

Elettronico 

p.c. ai docenti 

al DSGA  
Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO:    INFORMATIVA SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO  CONCLUSIVI  DEL PRIMO     

CICLO DI ISTRUZIONE  A.S. 2017/2018 

 

Si comunicano le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di Istruzione. L’elenco degli alunni ammessi all’Esame verrà pubblicato: 

 nel plesso T. Gulluni  di Colonna: Lunedì 11 Giugno alle ore 13:00 nella bacheca posta 

all’esterno della Scuola Primaria di Via Capocroce. Dalle ore 13.00 è possibile consultare 

l’ammissione di ogni singola alunna ed  alunno sul Registro Elettronico 
 nel plesso E. Fermi di Monte Porzio Catone: lunedì 11 Giugno alle ore 19:00 nella bacheca posta 

all’esterno degli uffici della segreteria in Via Costagrande, 18. Dalle ore 19.00 è possibile consultare 

l’ammissione di ogni singola alunna ed  alunno sul Registro Elettronico.  

 

CALENDARIO E DURATA DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove si svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza come di seguito calendarizzate: 
MARTEDI’   12  GIUGNO 

Ore 9:30/12:30 PROVA DI  MATEMATICA 

Le alunne e gli alunni dovranno essere presenti a scuola alle ore 9:00 
È necessario portare  la calcolatrice con radice quadrata, il goniometro, il compasso, il 

righello, i pastelli colorati 

MERCOLEDI’   13  GIUGNO 

Ore 8:30/10:00 PROVA DI INGLESE 

Le alunne e gli alunni dovranno essere presenti a scuola alle ore 8:00 
È necessario portare il vocabolario 

Ore 10:30/12:00 PROVA FRANCESE/SPAGNOLO 

È necessario portare il vocabolario 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 

Ore 8:30/12:30 PROVA DI ITALIANO 

Le alunne e gli alunni dovranno essere presenti a scuola alle ore 8:00 
E’ necessario portare il vocabolario 

Durante lo svolgimento delle prove  è  vietato l’uso dei cellulari o altre apparecchiature  

elettroniche, pena l’esclusione dall’Esame. 

Le prove orali inizieranno venerdì 15 giugno nel plesso T.Gulluni e martedì 19 giugno nel 

plesso E. Fermi: il calendario dettagliato verrà comunicato successivamente. 
I risultati finali degli esami saranno pubblicati nei rispettivi  plessi di appartenenza giovedì 28 

Giugno alle ore 10:00. 

Tutto il personale dell’Istituto, docente e non docente, augura alle alunne e agli  alunni delle 

classi terze di affrontare con impegno, serietà e serenità il primo Esame  del percorso scolastico e di 

proseguire con consapevolezza e successo un lungo corso di studi e di formazione. 
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