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 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni frequentanti le classi terze e 
ammessi all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO di 

  CENE e GAZZANIGA 
 e p.c. Ai Sigg.ri Docenti titolari componenti le commissione d’esame 
  CENE e GAZZANIGA 
 e p.c. Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici in servizio nei plessi SCUOLE 

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO di 
  CENE e GAZZANIGA 

 
 
 
 
OGGETTO: CALENDARIO – ORARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE – A.S. 2017/2018. 
 
  Si comunica di seguito quanto relativo all’oggetto:  
 

PROVE SCRITTE 
 

MATERIA DATA ORARIO 

LINGUE STRANIERE 
(inglese e francese) martedì 12/6/2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

ITALIANO mercoledì 13/6/2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

MATEMATICA giovedì 14/6/2018 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

 
COLLOQUI 
 

In orari antimeridiani (a partire dalle ore 8.00) e/o pomeridiani (a partire dalle ore 14.00) nel periodo compreso tra 
lunedì 18 GIUGNO 2018  e martedì 26 GIUGNO 2018 

 
Durante lo svolgimento delle prove scritte, saranno comunicati il giorno e l’ora  del Colloquio d’esame. 
 
Per i Sigg. Genitori degli alunni, si allega alla presente comunicazione n. 1 modulo di richiesta, il quale 
deve essere obbligatoriamente compilato, firmato e restituito, tramite gli stessi alunni, al Docente 
Coordinatore di Classe, entro e non oltre la data di martedì  5 GIUGNO 2018. 
 
 
                Distinti saluti. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Elena Margherita Berra  





 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  di GAZZANIGA 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE 
       

I sottoscritti  

Genitori/Tutori dell’alunno/a  

iscritto/a alla classe 3^ sezione  presso la SCUOLA SECONDARIA di 1° grado di  
 

AUTORIZZANO 
 
il/la  proprio/a figlio/a, durante il periodo relativo alle prove scritte e al colloquio individuale degli ESAMI 
DI STATO conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s.2017//2018, a lasciare i locali dell’edificio scolastico 
– anche in orari precedenti alla regolare conclusione delle prove stesse – per fare ritorno alla propria 
abitazione.  
 
  
                          In fede. 
 
 
               
Luogo e data  Firme   
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