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 Ai genitori degli alunni delle classi terze  

(Scuola Secondaria di I grado – Ponte/Paupisi/Torrecuso) 

 Agli alunni delle classi terze 

 Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 Al collaboratori scolastici dei plessi interessati 

 

e, p.c. al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Albo plessi interessati 

 Sito web 

 

 

Oggetto: Calendario delle prove scritte – Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione a.s. 2015/16 

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario relativo alle prove scritte dell’Esame conclusivo del I ciclo 

d’istruzione a.s. 2015/16. Il calendario delle prove orali, con i nominativi dei candidati impegnati, 

sarà pubblicato, a cura del Presidente di Commissione, nei giorni immediatamente successivi alla 

seduta preliminare della Commissione plenaria d’esame, fissata per il giorno 13 giugno 2016 

(lunedì), alle ore 17.00. 

 

TIPOLOGIA DI PROVA 

 

DATA NOTE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO martedì 14/06/2016  

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA mercoledì 15/06/2016  

PROVA NAZIONALE (INVALSI) giovedì 16/06/2016  

PROVA SCRITTA DI INGLESE  venerdì 17/06/2016 Ponte e Torrecuso (prima 

prova); Paupisi (seconda 

prova) 

PROVA SCRITTA DI FRANCESE  venerdì 17/06/2016 Paupisi (prima prova); 

Ponte e Torrecuso 

(seconda prova) 
 

Si raccomanda agli alunni la massima puntualità. Le prove avranno inizio alle ore 8.00 e si 

svolgeranno nei relativi plessi.  
 

Si coglie l’occasione per ricordare alcune date importanti: 

- 10 giugno 2016: affissione risultati scrutini - Scuola Secondaria di I grado 

Ponte/Paupisi/Torrecuso - all’albo dei relativi plessi;  

- 11 giugno 2016 – ore 9.00/11.00: consegna schede di valutazione - classi terze Scuola 

Secondaria di I grado Ponte/Paupisi/Torrecuso - presso i relativi plessi;  

- Dal 1° luglio: ritiro, presso la segreteria, della Certificazione delle competenze e del certificato di 

licenza, da consegnare alla Scuola Secondaria di II grado. 
     
Si augura a tutti un sereno esame.                              

                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa  Marlène Viscariello  
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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