
 

 

 
Ai genitori degli alunni Cl. III 

Ai docenti Cl. III 

Al sito web 

 

OGGETTO: Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 
Si comunica ai genitori che le lezioni delle classi III termineranno Lunedì 10 Giugno p.v. alle ore 11.15. 

 

Le prove scritte dell’esame di Stato si terranno secondo il seguente calendario: 

LINGUE STRANIERE: Martedì 11 Giugno 

ITALIANO: Mercoledì 12 Giugno 

MATEMATICA: Giovedì 13 Giugno 

 Gli orali si svolgeranno da Lunedì 17 a Giovedì 27 Giugno secondo il calendario che sarà reso noto in 

seguito. Si precisa che l’assenza ad una prova d’esame non dovuta a giustificati motivi determina il non 

superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  

Si ricorda che gli alunni potranno uscire solamente dopo la metà del tempo previsto per l’effettuazione della 

prova scritta. 

Alcuni chiarimenti: 

• Lunedì 10 Giugno, alle ore 18.00, saranno affissi alla porta della scuola i tabelloni dell’ammissione 

agli esami; il documento di valutazione sarà visibile Giugno. Per accedere ai documenti si 

utilizzeranno le stesse credenziali consegnate nel primo quadrimestre. Inserendo nome utente e 

password sarà possibile visualizzare il “pagellino” del proprio figlio, ovvero  una  tabella riportante 

l’elenco delle discipline e delle corrispondenti valutazioni. Dall’apposito link è inoltre possibile 

stampare copia cartacea del documento di valutazione. Se un genitore fosse impossibilitato a 

collegarsi ad internet, può avere copia cartacea del documento di Valutazione presso gli Uffici di 

Segreteria che provvederanno ad un’apertura pomeridiana, Mercoledì 19 Giugno, dalle ore 14.30 alle 

ore 16.30. 

• Venerdì 21 Giugno presso la Sc. Chelini, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, i coordinatori di classe 

incontreranno i genitori per eventuali chiarimenti. 

• Sabato 29 Giugno dalle ore 12.00 verranno affissi i tabelloni con i risultati degli esami. 

• Dall’1 al 5 Luglio, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, sarà possibile ritirare, presso gli Uffici di 

Segreteria, la Certificazione delle Competenze. Il certificato delle competenze non servirà per 

completare l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II^ poiché sarà invito d’ufficio. 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

                                                                                                                                                  

 
 (da restituire al coordinatore di classe entro il 31 maggio) 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………. genitore dell’alunno 

……………………………..………………….. frequentante la  classe  3°  sezione …… dichiara di aver ricevuto la 

comunicazione prot. n° 3874-04-11 ed autorizza il proprio figlio/a ad uscire al termine delle prove di esame, con mezzi 

propri, si ricorda che per coloro che usufruiranno dello scuolabus è previsto solo il servizio dell’entrata. 

 

Lucca,………….…………..                                                                             

Firma………………………………..……….. 

 




