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Lat
Latina,
23 maggio 2018
Ai genitori degli
gli alu
alunni delle classi terze

Oggetto: calendario prove esame
ame conclusivo
c
del primo ciclo e autorizzazione
ione al
all’uscita anticipata
Si comunica che il calendario
dario delle
d
prove dell’esame conclusivo è il seguen
eguente:
Data
11 giu. lun.
12 giu. mar.
13 giu. mer.
14 giu. gio.
15 giu. ven.
18 giu. lun.
19 giu. mar.
20 giu. mer.
21 giu. gio.

Orario
8:30-12:30
:30
8:30-11:30
:30
8:30-12:15
15
14:45
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

Impegno
PROVA SCRITTA DI ITALIANO
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
PROVA SCRITTA DI LINGUE (intervallo 10:30
:30-10:45)
ORALI CORSO B
ORALI CORSI G E C
ORALI CORSO D
ORALI CORSO A
ORALI CORSO E
ORALI CORSO F

Si raccomanda agli alunni
nni di presentarsi con un quarto d’ora d’anticip
anticipo rispetto all’orario
previsto per l’inizio della prova
prova, muniti degli strumenti necessari e consentiti,
cons
che verranno
comunicati dai docenti di classe.
I genitori possono autorizzare
zzare l’uscita degli alunni da soli, anticipata rispet
rispetto all’orario previsto
per il termine delle provee scri
scritte, compilando il modulo sottostante
te e consegnandolo alla
coordinatrice della classe.
In assenza di autorizzazione
ione ggli alunni dovranno rimanere a scuola per tutto
tu il tempo previsto
per la durata delle prove.
Il Dirigente Scolastico
Do
Dott.ssa
Diana Colongi
Originale firmato agli atti
tagliare e riconsegnare firmato alla sscuola

Il sottoscritto_________________
___________ , genitore dell'alunn__ ___________
_____________________
della classe 3^ sezione ____
AUTOR
UTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’uscita anticipata del__ propri
ropri_ figli_ dalla scuola nei giorni delle prove
prov scritte dell’esame
conclusivo del primo ciclo, esonera
sonerando la scuola da ogni responsabilità dopo
opo l’uscita.
l’u
FIRMA
_____
_________________

