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           Venaria, 06/06/2018 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE 
DOCENTI 

DSGA 
Personale ATA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

SEDE DI LARGO GARIBALDI 2 
SEDE DI VIA BOCCACCIO 48 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione A. S. 2017-2018. 
 
In riferimento all’oggetto, si ricorda l’importanza dell’Esame di Stato che si pone a conclusione del Primo Ciclo 
D’Istruzione. Esso si svolgerà in Sessione Unica dal 12/06/2018 al 30/06/2018. 
La consegna delle schede di valutazione relative al II quadrimestre avverrà mercoledì 13 giugno 2018 dalle ore 
16:30 alle 17:30 nelle sedi di frequenza dei ragazzi. Nel tardo pomeriggio di Venerdì 8 giugno 2018 saranno affissi, 
nelle rispettive sedi, i tabelloni delle risultanze dello scrutinio finale. 
 

CALENDARIO PROVE SCRITTE: 

DATA PROVA SEDE 

Martedì  12/06/2018 ore 8.30 Italiano Largo Garibaldi, 2 

Mercoledì 13/06/2018  ore 8,30 Lingua Inglese e Francese Largo Garibaldi, 2 

Giovedì  14/06/2018 ore 8,30 Matematica Largo Garibaldi, 2 

 
Qualora il candidato termini le prove prima dell’orario previsto, non potrà rimanere nei locali scolastici poiché la 
Scuola non potrà garantirne la sorveglianza.  
 
Le prove orali inizieranno venerdì  15 giugno 2018; il calendario dei colloqui verrà affisso all'Albo della Scuola nel 
periodo di svolgimento delle prove scritte. 
Stante la normativa sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione a carattere permanente – all'esito 
dell'Esame di Stato concorreranno gli esiti delle prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. Il voto finale sarà la 
media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e del giudizio di idoneità.  
Il giudizio di idoneità, che sarà espresso da un voto in decimi, verrà determinato dal Consiglio di Classe alla fine 
dell'anno scolastico considerando il percorso compiuto e sarà indicato nelle schede di valutazione. 
 

TUTTE  LE PROVE D’ESAME SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DI LARGO GARBALDI 2. 
 

Distinti saluti                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Ugo MANDER) 
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