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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

e.p.c. AI DOECNTI DELLE SCUOLA SECONDARIA 

OGGETTO: Calendario esami e autorizzazione per uscita anticipata nei giorni degli esami scritti. 
 
Si comunica che gli esami scritti si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 

Giovedì 13 giugno 2019 8.30 12.30 scritto italiano 

Venerdì  14 giugno 2019 8.30 12.30 scritto inglese - francese/ spagnolo 

Sabato 15 giugno 2019 8.30 11.30 scritto matematica 

 
Per gli esami orali verrà esposto il relativo calendario entro giovedì 13 giugno dopo la riunione preliminare della 
commissione e la successiva estrazione della lettera dalla quale si partirà mantenendo l’ordine alfabetico 
 
Nei giorni degli esami scritti, gli allievi dovranno presentarsi a scuola alle ore 8:15. Le prove inizieranno alle ore 
8:30. 
 
GLI ORARI DEI TRASPORTI NELLE VARIE FERMATE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO NELLA HOME PAGE APPENA  
RICEVUTA LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE. 
Gli elaborati delle prove scritte potranno essere consegnati dopo la metà del tempo complessivo assegnato (cioè dopo 
le ore 10:30 di giovedì e venerdì, dopo le 10:00 il sabato 15 giugno). 
Gli allievi autorizzati dai genitori dovranno lasciare la scuola dopo la consegna degli elaborati, è vietato sostare nel 
cortile o davanti al cancello della scuola. 
In assenza di autorizzazione gli allievi rimarranno a scuola fino alle ore 12:30 di giovedì e venerdì e le ore 11:30 di 
sabato, con la sorveglianza degli insegnanti. 
Si richiede pertanto di sottoscrivere l’autorizzazione ritagliarla e consegnarla a scuola, al fine di consentire l’eventuale 
uscita anticipata degli allievi. 
Il 03/07/2019 i genitori potranno ritirare presso la Scuola Secondaria di Buscoldo, dalle ore 10.00 alle 12.30 la 
Certificazione delle Competenze necessaria per il completamento dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo 
grado.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott. ssa Marianna Pavesi 

da ritagliare e restituire compilato alla scuola entro mercoledì 5 giugno 

 
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................... 
genitore dell’alunno/a ............................................................................................. della classe 3 ......... 
dichiara di aver ricevuto il calendario delle prove scritte d’esame e  
 

 autorizza   NON  autorizza  (barrare la casella che interessa) 
 
l’eventuale uscita anticipata del/della  proprio/a  figlio/a dalla scuola nei giorni di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 
giugno 2019 dopo la consegna degli elaborati, esonerando la scuola da ogni responsabilità dopo l’uscita. 
 
Data __________________  Firma del genitore ____________________________________   
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