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COM. 82 Brescia,   maggio 2019 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle 
classi 3^ Virgilio - Pirandello  

 
Oggetto: Calendario degli esami a.s. 2018/19 

 
Facendo seguito alla Com. n.75 si comunica che in data 12 giugno 2019 avranno inizio gli 

esami di Stato conclusivi del 1^ ciclo di istruzione con la seguente scansione: 
 

- MERCOLEDI’ 12     prova scritta di LINGUE STRANIERE   dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

- GIOVEDI’       13      prova scritta di ITALIANO    dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

- VENERDI’      14      prova scritta di MATEMATICA               dalle ore 8.30 alle ore 11.30 
Tutti gli alunni dovranno presentarsi  a scuola alle ore 8.00 

I colloqui orali inizieranno  martedì 18 giugno alle ore 8.30 
Si precisa che il calendario dei colloqui sarà consegnato agli alunni durante le prove scritte. 
Si ricorda inoltre che il giorno 11 giugno saranno esposti i voti di ammissione degli alunni e 

fatti visionare i documenti di valutazione dalle ore 16.00 alle ore 17.00.  
 

Il certificato sostitutivo del diploma da consegnare alla scuola secondaria di 2° Grado al 
termine degli esami potrà essere ritirato in segreteria dal 3/07/2019 (dalle 10,45 alle 12,45). 

 
Per consentire al figlio di uscire dalla scuola prima dell’orario sopra indicato, i genitori 

devono compilare la sottostante dichiarazione e consegnarla al coordinatore di classe entro giovedì 6 
giugno 2019. 

 
Colgo l’occasione per augurare agli studenti un sereno esame e ai genitori una serena estate. 
 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                        (Dott.ssa Laura BONOMINI)  
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
 

 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto  genitore dell’alunno/a    

classe   sezione    plesso ________________ autorizzo  mio  figlio/a  ad  uscire  dalla  scuola  

anticipatamente  rispetto all’orario di chiusura delle prove d’esame. 

 
 

data firma 


