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Circ. n.    232 /Sw 
 

Alla cortese attenzione dei genitori, degli alunni e delle alunne 
della Scuola Secondaria di 1° grado “N. Mandela 1918 - 2013” 

 
Oggetto: calendario prove scritte Esami di Stato 
 
Si indica di seguito il calendario delle prove scritte dell'esame di Stato, che dovranno essere sostenute 
dagli alunni e dalle alunne di classe terza: 

 

PROVA SCRITTA DATA Inizio prova DURATA prevista 

Italiano Lunedì  - 10/06/19 8:30 4 ore 

Matematica Martedì  - 11/06/19 8:30 3 ore 

Inglese e Spagnolo Mercoledì  - 12/06/19 8:30 3 ore 
 

 

Gli alunni e le alunne entreranno in classe alle 8:20.  
Si precisa che ciascun alunno, terminata la sua prova scritta, può uscire dalla scuola  solo dopo che sia 
trascorsa almeno metà del tempo a disposizione per tale prova e solo se i genitori avranno compilato  
l'autorizzazione sotto allegata. 
Il calendario delle prove orali verrà comunicato nei giorni delle prove scritte. 

 
 

Verano Brianza,   31/05/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sergio Lonoce 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

-------------------------------------------------- 

 Da riconsegnare al Coordinatore di classe entro il 5/6/19 

 

 I sottoscritti _____________________________ e _________________________________________, 
genitori dell'alunno/a _________________________________ della classe 3 ___, dichiarano di aver 
ricevuto la circ. n. 232/Sw del 31/05/19 relativa alla durata delle prove scritte d’esame.   
Gli stessi dichiarano di    O autorizzare  O NON autorizzare il/la proprio/a  figlio/a ad uscire 
da solo dalla scuola, al termine dello svolgimento delle sue prove scritte e orale, esonerando il personale 
scolastico dalle responsabilità connesse alla sorveglianza e all’obbligo di vigilanza. 
 

Verano B.za, ____________ 

Firma dei genitori: _____________________________    ________________________________________ 


