
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.  

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 
Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

 

 

Prot. n.    2014/6.2.m 
 

       Caprino V.se, 7 giugno 2017 

 

 

        Alla Cortese Attenzione 

- dei Genitori degli Alunni di  III^ Media 

           dell’I.C. di Caprino V.se 

       e p.c. - dei Docenti 

       - del  Personale ATA 

         della Sc. Media dell’I.C. di Caprino  

 

       Loro Sedi / Atti 

 

Oggetto: Indicazioni operative riguardanti la chiusura del corrente anno scolastico e 

calendario esami. 

 

Si comunica che l’anno scolastico termina sabato 10 giugno 2017. 

 

La distribuzione delle schede, da parte dei Docenti Coordinatori, avverrà Sabato 10  giugno dalle 

ore 16,30 alle ore 17.30 presso le sedi delle scuole medie di Caprino e di S. Zeno. 

 

Gli esami di licenza media inizieranno lunedì 12 giugno 2017 alle ore 8.00 

Per le prove scritte gli alunni dovranno essere presenti all’ingresso dell’edificio scolastico già dalle 

ore 7.50 ed aspettare il consueto suono della campana per poter accedere alle rispettive aule. 

Il calendario delle prove sarà il seguente: 

 

Lunedì 12 giugno 2017 dalle ore 8.00                            PROVA DI  ITALIANO  

durata della prova 4 ore. I ragazzi non possono uscire né per i servizi, né per andare a casa, prima 

di due ore. È consentito l’uso del VOCABOLARIO e del DIZIONARIO DEI SINONIMI. 

 

Martedì 13 giugno 2017 dalle ore 8.00                          PROVA DI INGLESE 

durata della prova 3 ore.  I ragazzi non possono uscire prima di un’ora e trenta. È consentito l’uso 

del VOCABOLARIO  
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Mercoledì 14 giugno 2017 dalle ore 8.00        PROVA DI  FRANCESE - TEDESCO  

durata della prova 3 ore. I ragazzi non possono uscire prima di un’ora e trenta. È consentito l’uso 

del VOCABOLARIO 

 

Giovedì  15 giugno 2017 dalle ore 8.30                       PROVA NAZIONALE 

 durata della prova è di circa 3 ore. 

 

Per le prove INVALSI gli alunni devono essere presenti all’ingresso dell’edificio scolastico alle 

ore 8.20, quando saranno invitati ad entrare dai rispettivi insegnanti assistenti alle prove. 

Dopo tutte le spiegazioni, per la prima prova di ITALIANO, ci sono a disposizione 75 minuti, 

durante i quali, NESSUNO può uscire, neppure per andare ai servizi. Terminati i 75  minuti, c’è un 

quarto d’ora di intervallo e poi si riprende con le stesse modalità per la prova di 

MATEMATICA. Nessuno può uscire prima del termine. Non è consentito l’uso del 

VOCABOLARIO e neppure della CALCOLATRICE, è consentito l’uso del righello, compasso, 

goniometro.  

 

Venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 8.00                        PROVA DI MATEMATICA 

 durata della prova 3 ore. I ragazzi non possono uscire prima di un’ora e trenta. È consentito l’uso 

della CALCOLATRICE. 

 

Da Lunedì 19 giugno inizieranno le prove orali, secondo un calendario che sarà esposto a scuola, 

durante i giorni delle prove scritte. Si invita a prenderne visione.  

Inizio orali: AL MATTINO ore 8.00 (i primi quattro alunni convocati alle ore 8.00, i rimanenti alle 

ore 10.00), AL POMERIGGIO ore 14.30 (i primi quattro alunni convocati alle ore 14.30, i 

rimanenti alle ore 16.30).  

 

REGOLE GENERALI 

 Durante la prova scritta i cellulari devono essere spenti e messi sulla cattedra, vengono 

restituiti al termine della prova. 

 Per le prove scritte non possono essere usate penne stilografiche, penne cancellabili e 

bianchetti di nessun genere. 

 Terminate le prove i ragazzi, possono andare a casa, senza permessi particolari; devono però 

allontanarsi dalla scalinata d’ingresso e dai dintorni della scuola, perché altrimenti disturbano chi 

deve ancora finire. 

 Durante l’orale i ragazzi stanno o fuori sulle scale, se non piove, o in atrio, se piovesse, ma in 

silenzio, per non disturbare chi sta sostenendo gli esami, comunque lontani dall’aula dove si 

svolgono gli orali. 

 Si raccomanda di venire a sostenere gli esami, scritti ed orali, con un abbigliamento consono 

all’importanza della prova che si sta svolgendo.  

 Nessun spostamento di alunni è permesso all’interno del calendario degli orali, se non per 

gravi motivi e solo previo parere positivo del Presidente d’esame. 

 

Si ricorda che, terminati gli esami, i genitori sono invitati a passare in Segreteria dal 01/07/17  

per ritirare il “Certificato delle competenze” e il “Foglio Notizie” per l’iscrizione alle Scuole 

Superiori. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Enzo Gradizzi 

 


