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Dosson, 4 giugno 2019
Comunicato n. 210 Alunni

.

Ai Sigg. Genitori degli Alunni
della Sc. Sec. di 1° grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di
1° grado
Al Personale ATA
SEDE

Comunicato n. 363 Personale

OGGETTO: chiusura a. s. 2018/19 – pubblicazione risultati scolastici e tempistica della consegna dei
documenti.
CLASSI PRIME E SECONDE
Si comunica ai Sigg. Genitori che a partire dalle ore 14.00 di lunedì 10 giugno 2019 saranno
esposti i tabelloni con i risultati delle operazioni di valutazione finale degli alunni e dalle ore 14.00 di lunedì
17 giugno 2019 sarà possibile scaricare le rispettive schede di valutazione nell’area documenti del portale
Argo Scuolanext.
CLASSI TERZE
Si informano i Sigg. Genitori che a partire dalle ore 14.00 di venerdì 7 giugno 2019 saranno
esposti i tabelloni con i risultati delle operazioni di valutazione finale degli alunni delle classi terze e dalle ore
14.00 di lunedì 17 giugno 2019 sarà possibile scaricare le rispettive schede di valutazione nell’area
documenti del portale Argo Scuolanext
Le prove scritte per l’Esame di Stato avranno il seguente calendario:




Martedì 11 giugno 2019 ore 8.00-12.00 /12.30 (in dipendenza dell’orario di consegna
delle tracce) Prova scritta di Italiano
Mercoledì 12 giugno 2019 ore 8.00-12.00/12.30 Prova scritta di Lingue Straniere
Giovedì 13 giugno 2019 ore 8.00-11.00/11.30 Prova scritta di Matematica

L’orario indicato si riferisce al termine massimo concesso per l’esecuzione degli elaborati. Ciascun
alunno è autorizzato all’uscita in autonomia al termine dello svolgimento della propria prova.
I colloqui orali avranno inizio venerdì 14 giugno 2019.
Il calendario verrà comunicato nei giorni dello svolgimento delle prove scritte.
La lettera estratta da due alunni della classe 3^E che individua da quali candidati iniziare il colloquio è
la lettera –C-.
Il Certificato delle Competenze potrà essere ritirato lunedì 1 luglio presso l’Aula Magna della
Scuola Secondaria con i seguenti orari:


Dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 11.30 alle 12.30.

Si porgono cordiali saluti.
Coll. DS AAsti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta COSTA-REGHINI

Firma autografa e sostituita a mezzo stampa
ai sensi articolo 3 comma 2 dlgs. n. 39/1993

