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Comunicato n ° 88                                                                                   Modena, 30/05/2019 

 

                                                 Ai Genitori  

        Classi terze “Ferraris” 

        Al Docenti e al personale A.T.A. 

 

Oggetto: 1) chiusura della scuola 2) consegna schede di valutazione; 3) esami di  

                   stato;  

 

1. Le lezioni dell’anno scolastico in corso terminano VENERDI’ 7 giugno 2019, secondo la seguente orario:  

 

- le classi  PRIME   usciranno alle ore 12.45 
- le classi  SECONDE             usciranno alle ore 12.50 

- le classi  TERZE              usciranno alle ore 13.00 
 
Nel cortile della scuola gli alunni dovranno mantenere un comportamento educato e 
corretto nel rispetto delle norme di sicurezza,  evitando giochi  d’acqua.  
       

2. La consegna delle schede di valutazione è fissata per LUNEDI’   10 giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 

19.30. I tabelloni con i risultati finali saranno pubblicati MARTEDI’ 11 giugno 2019 alle ore 08.00. 

 

3. Gli esami di licenza media per gli alunni di terza iniziano il 12 giugno 2019, con la    

        seguente scansione: 

 

 MERCOLEDI’   12 giugno :  ITALIANO ( inizio ore 8.00 – durata prova 4 h – portare vocabolario di italiano)                                     

                                                                                           

 

 GIOVEDI’          13 giugno :  LINGUE  STRANIERE (inizio ore 8.00 – durata 1h e 30 per ciascuna prova  

                                                           con pausa intermedia di 30’ – portare vocabolario di inglese – vocabolario di                            

                                                           francese / spagnolo) 

 

 VENEEDI           14 giugno:  MATEMATICA (inizio ore 8.00 – durata 3 h – portare: penne nere/blu, matite                

                                                  Colorate, gomme, righello, squadrette, compasso, goniometro, tavole              

                                                          numeriche, calcolatrice no scientifica) 

 

 LUNEDI’             17 giugno:   INIZIO PROVE ORALI         calendario degli orali sarà  comunicato il                  

                                                                                                             primo giorno delle prove scritte). 

 

Gli alunni con DSA potranno utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel loro PDP (schemi, mappe 

formulari, dizionari offline, Tempo aggiuntivo + 15° per ciascuna prova) inoltre:  

per a prova di italiano: ammesso PC personale dell’alunno – per la prova di lingue: ammesso solo PC della 

scuola (aula informatica) – per la prova di italiano e lingue: LETTORE UMANO solo se richiesto. 

 

Da lunedì 10 giugno 2019 al 29  giugno 2019, la Segreteria  sarà aperta al pubblico solo al  mattino da 

lunedì a sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12 alle 13.00. 

Dal  1  luglio al 24 agosto 2019 la  Segreteria sarà aperta dal lunedì  al venerdì, dalle 8.00 alle 9.00 dalle 

12 alle 13.00 – A partire dal 31/08/2019 la segreteria sarà aperta anche di sabato . 

       Gli alunni delle classi terze dovranno riconsegnare i libri in comodato il giorno       

       dell’orale. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dr.ssa Christine Cavallari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 

Il sottoscritto genitore di ___________________________ classe _______ dichiara di aver  
 
ricevuto il comunicato n.  88    del  30/05/2019   
 
Data ________                                                       Firma _________________________ 
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