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Scuola Secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

Pavia,  1 giugno 2018  
Prot. n. 236/LC 
avviso n 53 della scuola media 

Ai genitori delle classi terze 

Oggetto: Avvisi relativi all‘esame di Stato conclusivo del Primo ciclo dell’istruzione 

 
Sabato 9 giugno alle ore 9.00  

Saranno esposti i risultati degli scrutini con l’ammissione all’esame e il voto di idoneità 

 
È confermato il calendario delle prove scritte: 

Lunedì 11 Giugno ore 8.30-12.30   Prova scritta di Italiano 

Martedì 12 Giugno ore 8.30-11.30   Prova scritta di Matematica 

Mercoledì 13 Giugno ore 8.30-11.30   Prova scritta di Inglese e Spagnolo 

Per le prove scritte gli alunni dovranno essere a scuola con dieci minuti di anticipo (punto di ritrovo il cortile 

della scuola) e con il materiale occorrente:  

Italiano:  dizionario, due penne nere 

Matematica: calcolatrice, righello, squadra, compasso, penne nere 

Inglese e Spagnolo: dizionari delle due lingue, due penne nere 

 

Le prove orali sono previste  nei giorni: 

Giovedì 14 giugno  ore 8.00 –  10 candidati 

Venerdì 15 giugno ore 8.00 – 11 candidati 

Martedì 19 Giugno  ore 8.00 –  12 candidati 

Mercoledì 20 Giugno  ore 8.00 – 8 candidati 

Secondo l’ordine che sarà stabilito lunedì 11 giugno e esposto in bacheca alla conclusione della prova scritta 

di Italiano. 

 

Esposizione risultati 

I risultati saranno esposti Giovedì 21 giugno alle ore 9.00 e lo stesso giorno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

saranno consegnate ai genitori la scheda di valutazione della classe terza, l’attestato di superamento 

dell’esame e la certificazione delle competenze (da recapitare alla scuola superiore). 

 

N.B. In allegato è fornito il modello per l’autorizzazione all’uscita da scuola al termine delle prove 

scritte, da recapitare a scuola entro mercoledì 6 giugno tramite i ragazzi stessi. 

 

Cordiali saluti                                      La Preside       

                                                                                                                  Luisella Casaliggi                                                                                 

    


