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Circ. n. 65                                                                                                                                 Barzanò, 03 giugno 2015 
 
                                                                                                              AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Oggetto: Esami di Stato a conclusione del primo ciclo d’ Istruzione a.s. 2014/2015; indicazioni varie. 
 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE: 
Il calendario delle prove scritte per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
Istruzione sarà il seguente: 
 
ITALIANO LUNEDI’ 15/06/’15      con ingresso alle ore 8.20 ed inizio alle ore 8.30 
LINGUA STRANIERA FRANCESE MARTEDI’ 16/06/’15      con ingresso alle ore 8.20 ed inizio alle ore 8.30 
LINGUA STRANIERA INGLESE MERCOLEDI’ 17/06/’15    con ingresso alle ore 8.20 ed inizio alle ore 8.30 
SCIENZE MATEMATICHE GIOVEDI’ 18/06/’15   con ingresso alle ore 8.20 ed inizio alle ore 8.30 
PROVA NAZIONALE VENERDI’ 19/06/’15      con ingresso alle ore 8.20 ed inizio alle ore 8.30 
 
Le prove orali avranno inizio SABATO 20 giugno 2015 e termineranno MARTEDI’ 30 giugno 2015, salvo 
imprevisti, secondo il calendario che verrà esposto successivamente.  
I genitori sono pertanto invitati a non prendere impegni per i propri figli prima di aver conosciuto 
suddetto calendario. 
Eventuali problemi che dovessero insorgere durante gli esami (in particolare infortuni e malattie) 
dovranno essere tempestivamente e personalmente comunicate al Presidente della Commissione 
d’Esame. 
Si ricorda, inoltre, che i ragazzi, una volta terminata la prova scritta, sono svincolati dalla sorveglianza 
dei commissari. Di conseguenza si solleva da ogni responsabilità il corpo docenti interessato alla stessa. 
 
I certificati di licenza verranno distribuiti MARTEDÌ 30 giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 le coordinatrici di classe saranno a disposizione per eventuali 
delucidazioni circa l’andamento degli esami. 
COMUNICAZIONI GENERALI: 

• La segreteria della scuola resterà aperta al pubblico anche nei mesi di luglio e agosto, 
da lunedì a venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

• Le iscrizioni alle classi seconda e terza per il prossimo anno scolastico verranno 
confermate d’Ufficio (nei casi di cambio nucleo familiare, residenza, domicilio o 
telefono i genitori sono tenuti a dare tempestiva comunicazioni alla scuola). 

• Le SEZIONI delle future CLASSI PRIME a.s. 2015/2016 verranno esposte 
durante i primi giorni di settembre.   

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Carlo Cazzaniga 
(DA RICONSEGNARE  AL COORDINATORE DI CLASSE) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                       
IL SOTTOSCRITTO ................................................................................................................................................................ 
GENITORE DELL'ALUNNO/A.........................................................................................DELLA CLASSE 3^ SEZ. .................. 
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA AD USCIRE DALL'EDIFICIO SCOLASTICO DOPO AVER CONCLUSO LE 
PROVE SCRITTE/ORALI DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 . 
 
DATA  .................................................           FIRMA DEL GENITORE  ............................................................................... 
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