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Circolare n° 254           Prato, 5/06/2017 
 

Ai Genitori e agli Alunni 
Delle classi 3e 

Scuola Sec. 1° Grado 
 

Ai docenti delle Classi terze 
 

Oggetto: Esami di Licenza scuola secondaria di 1° Grado – a.s. 2016-2017 
 
 Si informano le famiglie che gli esami si svolgeranno a partire dal giorno 13 Giugno 2017 dalle ore 8:15. 
 Il calendario degli esami scritti è il seguente: 
- ITALIANO Martedì 13/06 entrata ore 8:15 (durata della prova quattro ore); 
- MATEMATICA: Mercoledì 14/06 entrata ore 8:15 (durata della prova tre ore); 
- P.N. I.N.V.A.L.S.I.  Giovedì 15/06 entrata ore 8:15. 
- INGLESE: Venerdì 16/06   entrata ore 8:15 (durata della prova ore tre); 
-  SECONDA LINGUA STRANIERA: Sabsato 17/06 entrata ore 8:15 (durata della prova ore tre); 
 
Durante le prove scritte è fatto assoluto divieto di utilizzare telefoni cellulari, smartphone, dispositivi di qualsiasi 
natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini. 
Per la prova di matematica INVALSI sono ammessi i seguenti strumenti: 
righello graduato (necessario),  Squadra (strumento fortemente consigliato), goniometro e compasso (strumenti 
consentiti). Non è consentito l’uso della calcolatrice (fatto salvo eventuali piani personalizzati),  
squadre da 60° e 45°. 
Si ricorda che il calendario sopra indicato potrà subire modifiche, che saranno comunicate in tempo utile, secondo le 
esigenze che verranno a determinarsi in sede di riunione plenaria della Commissione di esame (prevista per il giorno 
13/06). 
 Si informano i genitori che nel corso delle prove scritte, dopo la consegna del compito, che potrà essere 
antecedente rispetto al tempo previsto per le singole prove (4 ore per italiano, 3 ore per le lingue straniere e 
matematica), gli alunni potranno essere fatti uscire anticipatamente senza alcuna responsabilità da parte della scuola. 
 Gli esami orali avranno inizio dal giorno 19 Giugno secondo il calendario che sarà stilato dalla commissione 
di esame e termineranno presumibilmente entro il 30 Giugno. Tuttavia il calendario degli orali potrà subire variazioni, 
anche in aumento, per esigenze e fatti che si presenteranno nel corso delle prove e che saranno comunicati in tempo 
utile. 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ritagliare e restituire al docente coordinatore entro Venerdì 9 Giugno 2017 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunno/a   ____________________________________ della classe ____________ 

DICHIARA 
Di aver letto la circolare e che provvederà alla vigilanza dell’alunno al termine delle prove di esame. 
 
Data …………………      Firma …………………………………….. 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it



