Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo grado
di Bagnacavallo e Villanova
Oggetto: 1) date prove scritte Esame di Stato
2) data di inizio delle prove orali
3) sede di svolgimento delle prove orali
Si comunica alle famiglie che:
1) Le prove scritte d’esame si svolgeranno, presso la Scuola Secondaria, nei seguenti giorni:

Martedì 11 giugno 2019

Ore 8.00 Prova scritta d'Italiano

Mercoledì 12 giugno 2019

Ore 8.00 Prova di Matematica

Giovedì 13 giugno 2019

Ore 8.00 Prova scritta di lingue straniere

2) Essendo in corso i lavori di trasloco nel Plesso ristrutturato di via Largo De Gasperi”, le prove orali
d’esame si svolgeranno nell’aula “Comunicando” della Scuola Primaria “F. Berti”.
3) Il calendario delle prove orali verrà comunicato il giorno 11 giugno durante la prima prova d’esame.

Bagnacavallo, 1/06/2019

Ai genitori degli alunni ammessi all’Esame di Stato
Oggetto: Informativa sulla valutazione finale
Al fine di fare chiarezza nei confronti delle famiglie il Collegio dei Docenti della Scuola secondaria di primo
grado, avvalendosi delle prerogative concesse dal DL 62 del 2017, ha concordato quanto segue:
o Il voto di ammissione all’esame (espresso in decimi) verrà definito dal CDC a partire dalla media
delle valutazioni disciplinari escluso il giudizio di comportamento, tenendo conto del curriculum
triennale dell’alunno e di ulteriori eventuali crediti acquisiti nella partecipazione ad attività della
scuola. Non sempre il voto di ammissione corrisponde al voto finale dell’esame.
o Gli esami scritti avranno inizio alle ore 8.00 (è necessario presentarsi in anticipo) e si svolgeranno
secondo il seguente calendario: 11 giugno prova scritta di italiano (4 ore), 12 giugno prova scritta di
Matematica (3 ore e mezzo), 13 giugno prova scritta di Lingua Inglese e seconda lingua straniera (4
ore). È consentito l’uso del dizionario e della calcolatrice.
o Gli orali si terranno dal 15 al 27 Giugno, secondo un calendario che verrà comunicato agli alunni
durante le prove scritte. A questo proposito si comunica alle famiglie che, data la presenza di 5 classi
3^ e la condivisione di diversi insegnanti con altre scuole, le date degli orali, una volta comunicate,
non potranno essere mutate.
o Il giorno 28 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 saranno disponibili, presso la sede della Scuola
Primaria, gli attestati e la Certificazione delle Competenze che dovranno essere ritirate dai genitori
degli alunni che hanno superato l'Esame di Stato e consegnate immediatamente presso la segreteria
della scuola superiore in cui i figli si sono iscritti.
o La valutazione finale d’esame viene calcolata tramite media aritmetica tra 2 voti: voto di ammissione
e media delle valutazioni delle quattro prove d’esame (prova scritta di Italiano, Matematica,
Inglese/seconda lingua straniera, colloquio pluridisciplinare). I voti vengono arrotondati per eccesso
o difetto in base alle regole matematiche.

Bagnacavallo, 1/06/2019

