
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

Circ. nr. 118                             Poggio a Caiano, 05/06/2019  

                

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Classi terze 

  Scuola Secondaria di I grado 

            F. Mazzei - Poggio a Caiano 

All’Albo/Sito Web         

  

 

Oggetto: ESAME di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2018/19 

 

 Si comunica il calendario delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La sede 

d’esame è presso i locali della scuola secondaria di I grado “Filippo Mazzei”  - Via Don Milani n.2/4 – Poggio a Caiano. 

 

PROVE SCRITTE ESAME DI LICENZA MEDIA A. S. 2018/2019 

 

DATA ORARIO MATERIA 

Mercoledì 12/06/2019 08.15 PROVA SCRITTA di FRANCESE 

Mercoledì 12/06/2019 11.15 PROVA SCRITTA di INGLESE 

Giovedì 13/06/2019 08.15 PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

Venerdì 14/06/2019 08.15 PROVA SCRITTA di ITALIANO 

Venerdì 14/06/2019 12.30 CORREZIONE E RATIFICA 

 
Si ricorda agli alunni che durante le prove scritte è ammesso fornirsi esclusivamente del materiale strettamente 

necessario per le relative prove (dizionari, penne, gomme, ecc…), i fogli protocollo saranno forniti, invece, dalla scuola.  

 

Sono assolutamente vietati i cellulari e tutte le apparecchiature elettroniche che abbiano possibilità di accesso 

con l’esterno.  

 

Gli alunni potranno lasciare i locali scolastici, appena terminata la loro prova, solo se appositamente autorizzati dai 

genitori. Diversamente attenderanno l’ora di conclusione prevista a livello generale.  

 

 Si ricorda che i tempi previsti per lo svolgimento delle prove scritte sono:  

• prova di italiano nr. 4 ore 

• prova di matematica nr. 3 ore  

• prova di francese e prova di inglese nr. 2 ore ciascuna, con intervallo tra una prova e l’altra 

 

Il calendario delle prove orali verrà comunicato agli alunni nei giorni delle prove scritte. 

 

Si invitano le famiglie ad accertarsi degli orari anche delle prove orali (il calendario sarà pubblicato durante gli 

scritti), al fine di provvedere alla vigilanza sui propri figli all’uscita dalla scuola. 
 

           F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 
             “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 


