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Montegalda, 3 giugno 2014
COMUNICATO N. 200
Agli alunni delle classi terze
Ai genitori degli alunni delle classi terze
scuole secondarie di 1° grado
Montegalda e Grisignano

OGGETTO: Esami di Stato scuola secondaria di 1° grado a.s. 2013-2014
Si forniscono le seguenti informazioni riguardanti gli Esami di Stato.
Commissione d’esame
L’Ufficio Scolastico di Vicenza ha nominato presidente di commissione il prof. Francesco
Grosselle.
Le sottocommissioni sono costituite da tutti gli insegnanti della classe.
Calendario prove scritte
Giovedi 12 giugno 2014
Venerdì 13 giugno 2014
Lunedì 16 giugno 2014
Martedì 17 giugno 2014
Giovedì 19 giugno 2014

ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 8.30

4 ore effettive
3 ore effettive
3 ore effettive
3 ore effettive
1h. 15 min + 1h. 15 min

Prova di Italiano
Prova di 2^ lingua
Prova di Inglese
Prova di Matematica
Prova Nazionale Invalsi

Prova nazionale Invalsi
La legge n. 176 del 25 ottobre 2007 ha introdotto una prova scritta a carattere nazionale in sede di
conclusione del primo ciclo di istruzione. Obiettivo della prova è verificare attraverso prove
standard, uguali in tutta Italia, i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti.
La prova complessiva di italiano e matematica sarà somministrata e valutata seguendo le
indicazioni fornite dall’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico).
Modalità di svolgimento prove scritte
Durante le prove scritte, esclusa la prova nazionale Invalsi, l’alunno può usare il dizionario, il
vocabolario per la lingua straniera, le tavole numeriche, gli strumenti per il disegno tecnico e la
calcolatrice.
Durante le prove è vietato l’uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici, che saranno ritirati
prima dell’inizio di ogni prova e riconsegnati al termine della stessa. L’alunno eventualmente
sorpreso ad utilizzare tali apparecchiature verrà escluso dalle prove d’esame.
Gli alunni non possono consegnare la prova prima che sia trascorsa la metà del tempo assegnato.
Prove orali
Venerdì 20 giugno 2014 iniziano gli orali, secondo il calendario che verrà pubblicato all’albo della
scuola presumibilmente giovedì 12 giugno.
Risultati finali e ritiro documenti
I risultati verranno esposti presumibilmente sabato 28 giugno alle ore 10.00; la data e l’orario
definitivi verranno stabiliti e comunicati dalla commissione d’esame
Successivamente potranno essere ritirati presso la segreteria didattica gli attestati d’esame.
DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
firme per presa consegna

GENITORI
trascritto libretto personale

x 1 copia per genitore

SITO WEB
area docenti/ATA

x area genitori

CLASSI (SECONDARIE)
lettura-copia per classe

x lettura-copia classi interessate
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Diploma
Il diploma di licenza verrà consegnato il prossimo anno, non appena arriverà dal MIUR. La scuola
avviserà con una comunicazione scritta.
Si ricorda che durante gli esami i pullmini non effettueranno il servizio
Si allega modulo per autorizzare l’uscita dopo le prove d’esame che dovrà essere restituito al
coordinatore di classe entro giovedì 5 giugno 2014, in mancanza del quale l’alunno non uscirà
prima delle 13.00

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Bruna Richetti

Allegato
• Modello autorizzazione all’uscita

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
firme per presa consegna

GENITORI
trascritto libretto personale

x 1 copia per genitore

SITO WEB
area docenti/ATA

x area genitori

CLASSI (SECONDARIE)
lettura-copia per classe

x lettura-copia classi interessate

