Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “GIUSEPPE MELODIA”
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via G. Bruno, 22 - CAP 96017 - NOTO (SR)
Tel. 0931/835052 -1849853 Fax 0931.573273 C.F. 83001070891
e-mail : sric85600d@istruzione.it pec: sric85600d@pec.istruzione.it sito web www.melodianoto.gov.it

Circ. n. 138/2016-2017

Noto, 05 Giugno 2017
Ai Docenti
Agli Alunni
Classi 3^ Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
Al sito web istituzionale
Al Presidente di commissione esami conclusivi I ciclo

OGGETTO: VARIAZIONI CALENDARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO
DI ISTRUZIONE A.S.2016-2017
Si comunica alle SS.LL. che il calendario degli esami di Stato conclusivi del I ciclo
d’istruzione che si terranno presso la sede centrale in via G. Bruno, n.22, ha subito le
seguenti variazioni:
CALENDARIO PROVE SCRITTE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì

12 giugno
13 giugno
14 giugno
15 giugno
16 giugno
17 giugno
19 giugno

ore 10,00
ore 08,30
ore 08,30
ore 08,30
ore 08,30
ore 08,30
ore 09,00
ore 12,00

Riunione preliminare
prova scritta di italiano
prova scritta di matematica
prova nazionale INVALSI
prova scritta di lingua inglese
prova scritta di francese
correzione collegiale prove scritte
ratifica prove scritte

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.30, pertanto, i candidati dovranno presentarsi a
scuola entro le ore 8.15, muniti del materiale necessario per le diverse prove scritte.
I docenti saranno presenti in sede alle ore 8.00 per la scelta delle prove.
Le PROVE ORALI avranno inizio lunedì 19 giugno 2017, in orario pomeridiano. Il
calendario dettagliato verrà comunicato successivamente.
Il presente avviso sarà fatto trascrivere sul diario degli alunni interessati, con invito ai
genitori a visionare la presente circolare sul sito www.melodianoto.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella MANGANARO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

