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CIRCOLARE  N. 214                               Camigliano, 30/05/2018 

 

                                                                                

     Ai genitori degli alunni 
delle classi 3A - 3B – 3C - 3 D 

 
  

OGGETTO:  RETTIFICA  CIRCOLARE N: 213 -  Consegna documenti di valutazione – Calendario Prove scritte 

dell’Esame di stato conclusivo del  1° ciclo d’istruzione a.s. 2017/2018. 

 

Con il presente avviso si  rettifica il precedente di pari oggetto così come di seguito riportato: 

Le lezioni termineranno venerdì 8 giugno 2018 alle ore 13.00. 

 L’ ammissione a sostenere l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione sarà affissa all’albo della 

scuola il giorno 11 giugno alle ore 13.00. 

 I documenti di valutazione degli alunni saranno visibili sulla piattaforma online martedì 12 giugno  

 Gli insegnanti saranno disponibili per eventuali chiarimenti sul documento di valutazione il giorno 15 giugno 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

- Le prove scritte d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Martedì 12/06/2018          Prova d’italiano – Ore 8.00 

- Mercoledì 13/06/2018        Prova di matematica – Ore 8.00 

- Giovedì 14/06/2018     Prova di lingue straniere – Ore 8.00 

Si raccomanda  la massima puntualità dei candidati. Qualora l'alunno/a fosse impedito per motivi di salute, il 

genitore dovrà informare la scuola immediatamente e portare quanto prima un certificato medico. 

Il calendario delle prove orali verrà comunicato successivamente. 

Si ricorda  che il servizio scuolabus nei suddetti giorni d’esame non sarà effettuato. 

 

f.to   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                 (Dott.ssa Gioia Giuliani) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Il /la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a___________________________________________________________________________  

 

frequentante la classe ___________ dichiara di aver preso visione della circolare n. 214 riguardante  la consegna dei 

documenti di valutazione e il calendario delle Prove scritte.  

 

Camigliano,______________________                                                       

 

  FIRMA DI UN GENITORE          
 
 _____________________________ 
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