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Circolare n° 188

Ai Genitori degli alunni e agli alunni delle Classi 3^

DETTARE SUL DIARIO
Si comunica che gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno 2018-2019 si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE:
MARTEDI 11/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ingresso alunni ore 8,15

PROVA SCRITTA ITALIANO:
MERCOLEDI’ 12/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ingresso alunni 8,15

PROVA SCRITTA MATEMATICA:
GIOVEDI’ 13/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 ingresso alunni ore 8,15

Al termine della prima prova scritta sarà comunicata, a ciascun alunno, la data della prova
orale.

Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 1/b, tel. 0373200403; Scuola dell’Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone
Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c, tel. 0373204491; Scuola Primaria “Crema Nuova”,
via Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel.
0373202898.
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Si comunica agli alunni delle classi 3^ che devono sostenere l’esame conclusivo del 1° ciclo di
istruzione che è fatto divieto dell’uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo ( comprese le
apparecchiature in grado di inviare e/o ricevere fotografie ed immagini); apparecchiature
elettroniche di tipo “palmari”; personal computer portatile di qualsiasi tipo; orologi in grado di
memorizzare dati e testi; registratori di qualsiasi tipo; testi di qualunque tipo ( libri, appunti, ecc.) e
contenuto; i candidati che non rispetteranno tale divieto potranno essere esclusi dagli esami ( CM n.
50 del 07/06/2010).
Si comunica ai genitori degli alunni di anni 14 compiuti che, terminata e consegnata la prova
scritta relativa alle varie materie (nei giorni 11,12,13 giugno 2019), i candidati usciranno dalla
scuola e saranno liberi di fare ritorno nelle loro abitazioni.
Gli alunni di età inferiore potranno uscire autonomamente solo s ei genitori hanno espresso
il consenso all’uscita autonoma nell’apposito modulo sottoscritto ad inizio anno.

Crema, 07/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Paolo Carbone

Firma autografata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L. vo n°
39/1993, art. 3, comma 2.
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3^ E____________________________
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