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Ai genitori e agli alunni di classe terza 

p.c. Al DSGA, Ai collaboratori scolastici Scuola Secondaria 
 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 

 
Si comunica il calendario delle prove scritte e gli strumenti consentiti durante il loro 

svolgimento: 
 

DATA ORARIO PROVA STRUMENTI 

12 giugno 2019 Durata prova 4 ore Competenze di 

italiano 

Dizionario della lingua 

italiana, dizionario dei 
sinonimi e contrari 

13 giugno 2019 Durata prova 
inglese 1,45 
Durata prova 

seconda lingua 1,30 
Pausa di 30 minuti 

 

Competenze nelle 
lingue straniere 
(inglese e 

francese/tedesco) 

Dizionari di inglese e 
francese/tedesco 

14 giugno 2019 Durata prova 3 ore Competenze 

logico-
matematiche 

Calcolatrice,   

compasso, righello, 
squadre,tavole 

 
Agli alunni DSA certificati ai sensi della L.170/2010 è assegnato un tempo aggiuntivo 

di 30 minuti per ogni prova (15 minuti per ognuna delle due sezioni di lingua), inoltre 

possono usare gli strumenti compensativi previsti dai PDP. 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 7.55  per iniziare puntualmente 

le prove.  

Il calendario delle prove orali sarà comunicato durante lo svolgimento delle prove 
scritte. 

Si fa presente che gli alunni che terminano le prove scritte prima del tempo massimo 
consentito (e comunque dopo che sia trascorso metà del tempo assegnato) potranno 
uscire sotto la responsabilità dei genitori, in base alla dichiarazione fornita alla scuola 

ad inizio anno scolastico.  
Colgo l’occasione per invitare i genitori a sostenere i propri figli affinché affrontino con 

serenità ed impegno questo importante momento. Ai ragazzi, formulo i migliori auguri 
di buon lavoro. 
 

Il Presidente della Commissione 

Prof.ssa Mariapia Riva 
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