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   Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi terze 
Al DSGA 

SEDE 

Sito Web 
al personale ATA 

 

Oggetto: calendario degli adempimenti preliminari e delle prove scritte Esame di Stato   

              conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione a.s. 2016/17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 297/1994; 

VISTO il D.Lgs. 59/2004; 

VISTA la C.M. n 48/2012; 

VISTO il D.P.R. 122/2009; 

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 25 maggio 2017; 
 

DECRETA 
 

Il calendario degli adempimenti preliminari e delle prove scritte dell’Esame di Stato 

conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è così determinato: 
 

MARTEDI’ 13 giugno 2017 ore 8:00 – riunione preliminare (in auditorium plesso Capasso); 

MARTEDI 13 giugno 2017 ore 10:30 prova scritta di Matematica (durata: 3 ore); 

MERCOLEDI 14 giugno 2017 ore 8:30 prova scritta di Italiano  (durata: 4 ore); 

GIOVEDI 15 giugno 2017 ore 8:30 prova scritta a carattere nazionale INVALSI; 

VENERDI 16 giugno 2017 ore 8:30 prova scritta di Inglese-Francese/Spagnolo 

(durata:2ore+2ore);  

SABATO 17 giugno 2017 ore 12:00 correzione collegiale degli elaborati; 

LUNEDI’ 19 giugno 2017 ore 8:15 Inizio prove orali (di cui seguirà il calendario) 

In ciascun giorno delle prove scritte i Docenti impegnati saranno in sede alle ore 8:00 per 

predisporre le terne d’esame (per la consegna dei fascicoli e la compilazione dei verbali nel caso 

delle prove INVALSI). Gli allievi verranno fatti entrare alle ore 8:15 e, per ciascuna classe, 

verranno sorvegliati da uno dei docenti in assistenza. Le prove avranno inizio alle ore 8:30, dopo 

l’estrazione della terna d’esame. 

Martedì 13 giugno 2017 gli alunni entreranno  alle ore  10.15 e la prova di matematica 

avrà inizio alle ore 10.30. 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rita Canosa 
         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                 dell’art.3, c.2 del Dlg. n. 39/1993 
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