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CERTOSA DI PAVIA,  20 maggio 2019

Ai genitori  classi terze scuole secondarie

Ai docenti scuola secondaria di 1° grado

Al DSGA

OGGETTO: CALENDARIO Esami Finali – Scuola secondaria I° grado 2018-19

Gli esiti delle classi terze saranno pubblicati nella mattinata di lunedì 10 giugno c/o i rispettivi plessi  
partire dalle ore 12.00.

Le schede di valutazione delle classi terze saranno accessibili ai genitori con le modalità già attuate
nel 1°quadrimestre a partire dal 12 giugno.

PROVE SCRITTE
Martedì 11 giugno Dalle ore 8,30 Prova scritta matematica  durata 3 ore
Mercoledì 12 giugno Dalle ore 8,30 Prova scritta italiano          durata 4 ore
Giovedì 13 giugno Dalle ore 8,30 Prova scritta lingue            durata 4 ore

 ORALI

La calendarizzazione nominativa delle prove orali sarà esposta presso le scuole  il 12  giugno
alle ore 12.00

17 giugno 18 giugno 19 giugno 20 giugno

Mattina dalle h.8.00 3A Certosa 3B Certosa 3A Giussago 3B Certosa

Pomeriggio dalle h. 14.00 3A Certosa 3A Giussago 3B Certosa 3C Certosa

21 giugno 24 giugno 25 giugno

Mattina dalle ore 8.00 3B Giussago 3C Certosa 3C Certosa

Pomeriggio dalle ore 14.00 3B Giussago 3B Giussago
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Per gli scritti  i Comuni di Borgarello e Giussago hanno garantito il servizio pulmino sia per l’andata che per 
il ritorno. Il ritorno è previsto a a partire dalle h  11,40 per il giorno 11 giugno e  a partire dalle 12,40 per i 
giorni 12 e 13 giugno. 
Si è  ancora in attesa della risposta da parte del comune di Certosa. 
Resta inteso che  coloro che utilizzeranno lo scuolabus per il ritorno non potranno uscire anticipatamente  e 
aspetteranno il termine previsto per la prova.

PROVE SCRITTE : Gli alunni dovranno presentarsi almeno dieci minuti prima dell’inizio delle prove e saranno
autorizzati a lasciare la scuola trascorsa la metà del tempo attribuito alla singola prova ( ad eccezione per la
prova di lingue), a condizione che il genitore rilasci specifica autorizzazione su apposito modulo, consegnato
dal coordinatore di classe.

In caso di mancata autorizzazione gli alunni attenderanno l’orario di termine della prova stessa.

L’autorizzazione andrà consegnata ai coordinatori entro e non oltre il 31 maggio 2019.

Si ricorda che per l’ammissione all’esame è necessario:

 Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo personalizzato
 Non avere sanzioni disciplinari che prevedano l’esclusione dallo scrutinio finale
 Aver partecipato alla somministrazione delle prove Invalsi

Il voto di ammissione all’esame valuta il percorso triennale dello studente. Il nostro Collegio 
Docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione di tale voto:

“ Il Consiglio di classe attribuirà il voto di ammissione partendo dal calcolo della media (non
arrotondata) tra la media finale dei voti (arrotondata all’intero) al termine delle classi prima
e seconda (comprensivo del comportamento) e la media dei voti  della classe terza (non
arrotondata). Il Consiglio attribuirà il voto di ammissione all’interno del range 0,5 +1,5 sulla
base del giudizio finale redatto per l’alunno e della certificazione delle competenze.”

Gli esiti degli  esami saranno pubblicati a partire dalle ore 12.00 del 26 giugno nei rispettivi plessi. 
La certificazione delle competenze potrà essere ritirata  a partire dal 1^ luglio c/o la segreteria.

Il dirigente scolastico 

Lorena Annovazzi



Da restituire al docente coordinatore entro il 31-05-2019

Al Dirigente Scolastico

dell’I.C di Certosa di Pavia

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle prove degli esami di stato-Scuola 
Secondaria di I grado 2018-19

Il/la sottoscritto/a..............................................................nato/a a ................................................. 
(prov...........) residente in ........................................................................(prov...........) in 
via ........................................................................................ n..........., in qualità di

( ) genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;

( ) tutore/i; 

( )  affidatario/i ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;

dell’alunno/a ....................................................................................................... frequentante, nel 
corrente anno scolastico, la classe 3^sezione ........del plesso ..............................dell’Istituto 
Comprensivo IC Certosa di Pavia, in considerazione dell’età, del grado di autonomia del suddetto alunno/a e
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo/a, ai 
sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge con le modifiche riportate
in allegato alla Legge n. 172 del 04.12.2017, 

AUTORIZZA

l’Istituto Comprensivo “IC Certosa di Pavia” a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del/della 
succitato/a alunno/a al termine delle prove degli Esami di Stato a.s. 2018/19, ben conscio che la presente 
autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza.

Si sottolinea che gli alunni sono liberi di uscire da scuola, nei giorni delle prove scritte dei giorni  11 e 12 
giugno, dopo la metà del tempo previsto per ciascuna prova , nel giorno 13  dopo le quattro ore previste 
per al prova, e nel giorno della prova orale, al termine della stessa. 

NOTA BENE:Il genitore/tutore/affidatario che non dovesse firmare la presente autorizzazione è tenuto ad 
essere presente a scuola al termine delle prove così da poter prelevare il/la proprio/a figlio/a una volta 
concluso lo svolgimento delle stesse.

Certosa di Pavia , .....................…

IN FEDE -

FIRMA............................................................. 
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