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Cesena, 31/05/2018

Circolare n. 42

-Ai Genitori degli Alunni delle Classi Terze
-Ai Docenti impegnati negli Esami di Stato
-Al Sito Web d’Istituto
OGGETTO:

Esami di Stato conclusivi del I Ciclo d’Istruzione – A.S. 2017/2018
-modalità entrata / uscita da Scuola
-calendario prove

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che durante lo svolgimento delle prove scritte d’Esame
sarà assicurata da parte della Scuola la vigilanza degli alunni durante la seguente fascia oraria:

7.55 / 13.00
Il Comune di Cesena ha comunicato che effettuerà la sospensione del trasporto pubblico.
Si premette che per tutti vale la regola che l’uscita anticipata (anche in presenza di una delle casistiche di cui
a seguire) è concessa SOLO SE VIENE PRESENTATA RICHIESTA SCRITTA DI USCITA ANTICIPATA (si riporta un
fac-simile di Richiesta) valida per il periodo degli Esami entro il primo giorno degli Esami (13 giugno p.v.) in
assenza della stessa gli alunni dovranno comunque permanere a Scuola fino alle ore 13.00 pur avendo terminato
in anticipo le prove.
Eventuali uscite anticipate per gli alunni che avessero terminato le prove prima del termine (e comunque
non prima che siano trascorse 2 ore dall’inizio della somministrazione) dovranno rientrare in una delle seguenti
tipologie:
1) USCITA AUTONOMA: continua ad essere valida per coloro che ne hanno usufruito per tutto l’A.S. a
seguito di concessione del D.S. a domanda della famiglia – Mod. UA
2) USCITA CON ADULTO:
•

nel caso di prelievo diretto del genitore non serve alcun modulo, ma è sufficiente la firma di prelievo;

•

nel caso di prelievo da parte di persona maggiorenne delegata continua ad essere valida per coloro che
ne hanno usufruito per tutto l’A.S. a seguito di concessione del D.S. a domanda della famiglia – Mod. UD

3) USCITA CON MINORE: continua ad essere valida per coloro che ne hanno usufruito per tutto l’A.S. a
seguito di concessione del D.S. a domanda della famiglia – Mod. UM
Coloro che non hanno mai usufruito di una delle ipotesi sopra prospettate e intendono farlo per il periodo degli
Esami devono presentare domanda presso la Segreteria (moduli reperibili anche sul sito Scuola).

- Calendario Prove d’Esame –
ITALIANO

Mercoledì 13 giugno

durata Prova h. 4

INGLESE/SPAGNOLO

Giovedì

14 giugno

durata di ogni singola Prova h. 1.30

MATEMATICA

Venerdì

15 g iugno durata Prova h. 3

Prove Scritte: tutti i candidati dovranno essere presenti in classe alle ore 8.00.

Il Dirigente Scolastico

Prove Orali: a partire da sabato 16 giugno secondo l’ordine che verrà affisso all’Albo.

dott.ssa Sabrina Rossi

======================restituire al Coordinatore di Classe entro il 5 Giugno===================
I sottoscritti, genitori di

___________________________________frequentante

la

Classe

Terza____chiedono che il candidato possa uscire anticipatamente da Scuola appena abbia terminato le
Prove Scritte d’Esame nei giorni: 13/14/15 giugno 2018 e nel giorno (che verrà successivamente
comunicato) della Prova Orale.
IN FEDE
_______________________

