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Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri”
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
Tel.: 06 55264932 - Fax: 06 55290476
www.icviacutigliano.it

Agli alunni di Terza Media
Alle famiglie degli alunni di Terza Media
p.c. Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Roma, 30 maggio 2019
Circolare n. 22/A.S. 2018-2019
Oggetto: Esami di Licenza Media
Si informano gli alunni di Terza Media e le loro famiglie della tempistica relativa agli esami di Licenza Media.
Venerdì 7 giugno è l’ultimo giorno di scuola.
Lunedì 10 giugno 2019, a partire dalle ore 12.00, vengono appesi fuori della porta della sede di Via Cutigliano 82 i
quadri di ammissione all’esame.
I voti finali e il voto di ammissione sono visibili dal registro online a partire dal giorno 15 giugno 2019.
Tutti gli Esami di Terza Media si svolgono nella sede di Via Pieve Fosciana 6/8.
Calendario prove scritte Esame di Licenza Media:
Giovedì 13/06/2019: 8.30 – 12.30 Prova di Italiano
(4 h, è possibile andare in bagno o terminare la prova non prima di 2 h)
Venerdì 14/06/2019: 8.30 – 13.00 Prova di Lingue
Parte I (Francese) e Parte II (Inglese).
(2 h a prova. E’ previsto un breve intervallo tra le due prove, intervallo durante il quale i ragazzi devono rimanere in
classe. E’ possibile andare in bagno o consegnare la prova non prima di 1 h).
Sabato 15/06/2019: 8.30 – 11.30 Prova di Matematica
(3 h. è possibile andare in bagno o consegnare la prova non prima di 1,5h).
Durante le prove scritte verrà pubblicato il calendario degli orali.
Tutte le prove si svolgono nella sede di Via Pieve Fosciana 6/8. Gli alunni devono essere presenti alle ore 8.15.
Chiunque non si presenti puntuale all’ora prevista è escluso dall’esame. Nel caso di (serie) malattie, bisogna
immediatamente telefonare in segreteria e inviare il Certificato Medico.
I docenti indicheranno ai ragazzi esattamente cosa devono portare nei giorni delle prove scritte.
I ragazzi devono obbligatoriamente spegnere i cellulari e metterli sulla cattedra dell’aula dove si svolge la prova.
Chiunque sia trovato con cellulare acceso durante le prove viene escluso dall’esame.
Gli esami orali sono pubblici, ma il pubblico deve ovviamente tenere un comportamento consono alla situazione
ufficiale: la Commissione si riserva di invitare all’uscita chiunque non permetta con il proprio comportamento un
sereno svolgimento del colloquio d’esame. Non sono ammesse foto, filmati o registrazioni durante gi esami.
Per poter permettere ai/alle propri/ie figli/figlie di uscire appena consegnata la prova senza attendere la fine
ufficiale del tempo previsto, i genitori devono firmare l’autorizzazione allegata e consegnarla al coordinatore di
classe entro il 5 giugno 2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)
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Scuola Primaria:
Plesso Pirandello, Via Cutigliano 82, 00146 RM
Plesso Graziosi, Via Greve 105, 00146 RM
Plesso Capponi, Via San Pantaleo Campano 41, 00148 RM
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Plesso Pieve Fosciana, Via Pieve Fosciana 6/8, 00146 RM
Plesso Quartararo, Via Greve 99, 00146 RM
Plesso Capponi, Via Seravezza s.n.c., 00148 Roma

A chi di competenza

Autorizzazione
Io

sottoscritto/a

____________________________________

________________________________________________

della

padre/madre
Classe

III

_____

dell’alunno/a
del

Plesso

__________________ autorizzo mio/a figlio/a ad uscire da scuola appena consegnata la prova scritta
nei giorni previsti per gli Esami di Licenza Media senza dover necessariamente attendere la fine ufficiale
del tempo previsto.
Data,
Firma:

