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Circolare n° 260              Prato, 4 Giugno 2018 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Delle classi 3e 

Scuola Sec. 1° Grado 
 

Oggetto: Esami di Stato scuola secondaria di 1° Grado – a.s. 2017-2018 
 
 Si informano le famiglie che gli esami si svolgeranno a partire dal giorno 12 Giugno 2018 
dalle ore 8:15. 
 Il calendario degli esami scritti è il seguente: 
- ITALIANO Martedì 12/06 entrata ore 8:15 (durata della prova quattro ore); 
- MATEMATICA: Mercoledì 13/06 entrata ore 8:15 (durata della prova tre ore); 
- INGLESE e SECONDA LINGUA STRANIERA: Giovedì 14/06 entrata ore 8:15 (durata della 
prova ore tre); 
 
Durante le prove 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 sono necessari i seguenti strumenti: squadre da 60° e 45°. 
 
Eventuali modifiche al sopra citato calendario che dovessero rendersi necessarie, saranno 
comunicate in tempo utile. 
 
 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 18 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 
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