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Circolare n° 262          Prato, 4/6/2018 
 

Ai docenti delle classi terze 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Alla prof.ssa Giovannacci 

 
Al servizio portineria 

 
Al DSGA 

 
 

 Oggetto: Riunione plenaria iniziale e svolgimento Esame di Stato 2018 
 
 
 Si comunica che la riunione plenaria di inizio Esami si terrà il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 15:30. 
La presidente di Commissione sarà la prof.ssa Annamaria Fochesato. 
 
 Si ricorda ai coordinatori di classe di inserire nella cartellina della classe presso l’ufficio presidenza 
la relazione finale.  
 
 Si invitano tutti i docenti delle classi terze alla compilazione on-line del tabellone di certificazione 
delle competenze entro il 8 Giugno 2018 al link precedentemente comunicato.  
 
 Gli esami si svolgeranno dal giorno 12 Giugno fino al termine degli orali secondo quanto sarà 
deliberato dalla commissione in seduta plenaria. Copia del calendario di esame predisposto dalla 
commissione sarà consegnato al DSGA per l’organizzazione del servizio. 
 
 Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 Giugno, a seguire le correzioni. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE PER COLLABORATORI SCOLASTICI E DSGA 
 Le prove verranno svolte nei corridoi del 1°, 2° e 3° piano. A tal fine il giorno 11 Giugno il personale 
dovrà attrezzare gli spazi con i banchi sufficienti per gli alunni: 
1° Piano – classi 3C e 3D 
2° Piano – classi 3E e 3F 
3° piano – classi 3A e 3B 
I banchi verranno posizionati in fila per due, lasciando lo spazio sufficiente per il passaggio tra i banchi. 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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