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Comunicazione n. 239 

Ferrara,  22 giugno 2018 
 

Ai Genitori delle classi terze Scuola Secondaria 
e p.c 

Ai Coordinatori delle classi terze 
 

OGGETTO: ESAMI SI STATO: PRIMO CICLO 

 

Con la presente si forniscono alle SS.LL. alcune informazioni relative all’Esame di Stato conclusivo del 
Primo Ciclo di istruzione. 
 

1.PROVE SCRITTE 

 
CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE 

data PROVA SCRITTA orario durata 
Martedì 12 giugno 2018 ITALIANO 8.30 4 ore 
Mercoledì 13 giugno 
2018 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

8.30 2 ore 

 INGLESE 10.50 2 ore 
Giovedì 14 giugno 2018 MATEMATICA 8.30 3 ORE 

• Gli alunni devono presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova 
• Possono portare i materiali utili allo svolgimento delle prove (vocabolari, strumenti per il disegno 

tecnico, e quanto previsto dai piani personalizzati o indicato espressamente dai docenti) 
• LIBRI DI TESTO e CELLULARI verranno consegnati ai docenti assistenti alle prove  

PROVE ORALI 

• Gli alunni si presenteranno alla prova attenendosi al calendario che sarà comunicato al termine 
del primo giorno delle prove scritte. 

 
La Vigilanza , come da comunicazione, è garantita solo durante lo svolgimento delle prove, dall’ingresso a 
scuola fino all’uscita, che avviene al termine della prova e che può variare da alunno ad alunno. 
 
VALUTAZIONE FINALE 

Il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo  
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il 
voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

I genitori, dopo la pubblicazione dei risultati dell’Esame di Stato, si recheranno presso l’Ufficio di 
segreteria per il ritiro della certificazione delle competenze che dovranno essere presentate agli Istituti 
secondari di II grado. 
DIPLOMA 

I genitori ritireranno il diploma durante il prossimo anno scolastico a seguito di comunicazione tramite il 
sito di Istituto. 

 
 
 

          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott.ssa Maria Gaiani 
 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


