
  ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA MATTEI  Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it www.icmattei.gov.it Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A     Circolare n.  290 Prot. n. 3291   C7 Bagno a Ripoli,  06 giugno  2019  Ai genitori degli alunni  delle classi 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E  Oggetto:  Disposizioni Esame  conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s.  2018/2019.  Si comunica che le prove scritte si svolgeranno da  mercoledì 12 giugno a  venerdì   14  giugno, secondo la seguente calendarizzazione:  mercoledì 12 giugno LINGUE STRANIERE  giovedì 13 giugno ITALIANO  venerdì 14 giugno MATEMATICA    L’inizio delle prove è previsto tassativamente alle ore 8.30; i ragazzi si dovranno trovare a scuola alle ore 8.15 con abbigliamento adeguato. Si ricorda che non è consentito l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle prove.  Si allega liberatoria che consente all’esaminando di uscire autonomamente al termine delle prove scritte e orali e che dovrà essere riconsegnata al docente Coordinatore di classe    il 7  giugno.  Seguirà comunicazione della calendarizzazione dei colloqui orali che verrà anche esposta nell’atrio della scuola.   La calendarizzazione delle prove orali tiene conto degli impegni di alcuni docenti nelle commissioni d’esame in altre scuole. Viene estratta la lettera in base alla quale suddividere gli alunni delle varie classi. Da quest’anno i gruppi dovranno tenere conto della scelta  di Religione Cattolica o Alternativa.   Si comunica inoltre che per le prove scritte dell’esame di stato i ragazzi dovranno essere provvisti di: 
 Astuccio completo di penne nere o blu non cancellabili; 
 Righello, squadra, compasso, goniometro, tavole numeriche, calcolatrice; 
 Lapis, appuntalapis e gomma da cancellare; 
 Dizionari di Italiano, Inglese, Spagnolo/Francese, sinonimi e contrari. Si ricorda che non è consentito l’uso del correttore per cancellare. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Bergamasco                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  



 ISTITUTO COMPRENSIVO  TERESA MATTEI Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A  Bagno a Ripoli, _________________      Al Dirigente Scolastico                     Ai membri della commissione d’esame             p.c  Ai collaboratori scolastici  OGGETTO: liberatoria uscita anticipata -prove Esame di Stato.                         Da riconsegnare al Coordinatore di classe il  7/06/2019   Io sottoscritto_________________________________genitore di___________________________ frequentante la classe 3^ sez._____della scuola Secondaria di I° grado “F. Granacci”,  AUTORIZZO mio figlio/a ad uscire da solo/a al termine di ogni prova scritta ( come riportato dal calendario Circolare n. 290)  e al termine del colloquio orale dell’Esame di Stato per l’a.s 2018-2019, sollevando la  Scuola da qualsiasi responsabilità.                Firma del genitore/tutore          _________________________      ISTITUTO COMPRENSIVO  TERESA MATTEI Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A  Bagno a Ripoli, _________________      Al Dirigente Scolastico                     Ai membri della commissione d’esame             p.c  Ai collaboratori scolastici  OGGETTO: liberatoria uscita anticipata -prove Esame di Stato.                         Da riconsegnare al Coordinatore di classe il  7/06/2019   Io sottoscritto_________________________________genitore di___________________________ frequentante la classe 3^ sez._____della scuola Secondaria di I° grado “F. Granacci”,  AUTORIZZO mio figlio/a ad uscire da solo/a al termine di ogni prova scritta ( come riportato dal calendario Circolare n. 290)  e al termine del colloquio orale dell’Esame di Stato per l’a.s 2018-2019, sollevando la  Scuola da qualsiasi responsabilità.                Firma del genitore/tutore          _________________________  


