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Circ. n.106 
 

Milano, 27 maggio 2019  

Oggetto: Comunicazioni di fine anno A.S. 
18/19 

 
Alle famiglie degli alunni delle classi Terze 
 

    

TERMINE LEZIONI DI STRUMENTO Giovedì  6 giugno 2019 

TERMINE DELLE LEZIONI  h. 12.15 Venerdì 7  giugno 2019 
 

Affissione  tabelloni dei 
risultati di ammissione agli 
esami. 

Sabato  8  giugno 2019 
 ore 09.00 / 11.00 

Presso la  scuola secondaria 

Pubblicazione ONLINE delle 
schede di valutazione, 
contenenti il giudizio di 
idoneità. 

Sabato 8  giugno 2019 Registro elettronico famiglie  
(procedura e password come da 
I° quadrimestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------- Da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe ------------------ 

Autorizzazione uscita autonoma esami  
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………genitore 

dell’alunno …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

classe terza sez.     ………………………..  AUTORIZZO mia/o figlia/o a 

uscire da scuola in modo autonomo: 

-  al termine delle prove scritte prima dell’orario prestabilito   

- non appena sostenuto le prove orali.   

Milano,             
      Firrma  ……………………………………………………………………….. 
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CALENDARIO ESAMI DI STATO PRIMO CICLO 18/19 

 
Lunedì  10 giugno 08.15 – 12.30 Prova scritta Italiano 

Martedì 11 giugno 08.15 – 12.30 Prova scritta Inglese/Spagnolo/Francese # 

mercoledì  12 giugno 08.15 – 11.30 Prova scritta Matematica 

# come da normativa, la prova di lingue straniere sarà unica, strutturata in due sezioni distinte. 
 
 

 
Venerdì 14 giugno 2019 
 

Inizio prove orali 
Il calendario delle prove orali  
verrà comunicato ai candidati 
durante le prove scritte 

 

Affissione dei tabelloni dei risultati 
finali dell’esame di licenza media. 

Giovedì 27 giugno   
Ore 15.00  

 
Presso la sede Arcadia 
secondaria e 
pubblicazione sul sito della 
scuola  
 

Consegna delle schede di valutazione e 
certificati delle competenze (da 
consegnare alle scuole superiori per 
perfezionare l’iscrizione)  
Possono ritirare il certificato i genitori 
o persona adulta munita di delega 

Da venerdì 28 giugno 
2019 
ore 09.00 – 12.00 

Presso scuola secondaria 

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                    Dott. Gianpaolo Bovio  
 

 

 

 

 


