Si comunica che i risultati degli scrutini delle classi terze saranno pubblicati mercoledì 12 giugno
entro le ore 10:00; gli scrutini delle classi prime e seconde di scuola secondaria saranno pubblicati
venerdì 14 giugno, entro le ore 10:00 nella sede di Piazza Dante.
CALENDARIO SVOLGIMENTO ESAME DI STATO
PROVE SCRITTE
PROVE ORALI
Giovedì 13 giugno 2019
Mercoledì 19 giugno 2019: CORSO A
Ore 12:00 Riunione preliminare
Ore 8:00 sessione antimeridiana
Ore 15:00 sessione pomeridiana
Venerdì 14 giugno 2019
Ore 8:00 Prova scritta d’Italiano
Giovedì 20 giugno 2019
Ore 8:00 sessione antimeridiana - CORSO A
Sabato 15 giugno 2019
Ore 15:00 sessione pomeridiana - CORSO C
Ore 8:00 Prova scritta di Matematica
Venerdì 21 giugno 2019 - CORSO C
Lunedì 17 giugno 2019
Ore 8:00 sessione antimeridiana
Ore 8:00 Prova scritta di Inglese (2 ore) e a
Ore 15:00 sessione pomeridiana
seguire prova seconda lingua comunitaria (2
ore)
Lunedì 24 giugno 2019 - CORSO D
Ore 8:00 sessione antimeridiana
Ore 15:00 sessione pomeridiana
Martedì 25 giugno 2019 - CORSO E
Ore 8.00 sessione antimeridiana
Ore 15.00 sessione pomeridiana
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE GLI ALUNNI FORMALMENTE
AUTORIZZATI DALLE FAMIGLIE AL RITORNO AUTONOMO A CASA (MODULISTICA UFFICIALE
DELLA SCUOLA) POTRANNO USCIRE DA SCUOLA; GLI ALUNNI CHE NON SONO AUTORIZZATI
ALL’USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA DOVRANNO ESSERE RITIRATI DAI GENITORI.
CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle ore 11:00
appartenenza il documento di valutazione in originale.

sarà consegnato, nelle sedi di

Condizioni necessarie per ottenere l’ammissione agli Esami di Stato
L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall'Invalsi.

Criteri di non ammissione agli esami di Stato
-

-

mancata partecipazione alle prove INVALSI; (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865)
sanzione disciplinare che preveda l’ esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6
e 9 bis del DPR n. 249/1998).
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dai docenti delle singole discipline
e indicati dal Consiglio di classe, nonché carenze gravi nelle abilità fondamentali
(indicativamente la presenza di 4 insufficienze, di cui almeno 2 gravi);
ragionevole consapevolezza che l’alunno possa recuperare tali obiettivi attraverso la
ripetizione dell’anno scolastico, tenendo conto delle capacità personali manifestate;
mancata progressione rispetto al livello di partenza;
costante interesse, mancata partecipazione, assenze ingiustificate;
mancato raggiungimento del monte ore annuo previsto tenuto conto delle deroghe
deliberate dal Collegio docenti.

