
       

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr) 
0776/367013 fax 0776/366759 

 FRIC843003@istruzione.it - Pec: FRIC843003@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 311 
 

Ai genitori degli alunni delle classi IIIA, IIIB, IIIC e IIID 

della Scuola Secondaria di I grado 

di Cervaro e San Vittore del Lazio 

OGGETTO: calendario degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione e assunzione di responsabilità dei genitori per 

la vigilanza sui propri figli al termine delle prove 

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo: 

 Mercoledì 12 giugno 2019, ore 9.00: Prova scritta di Italiano (4 ore). 

 Giovedì 13 giugno 2019, ore 9.00: Prova scritta di Matematica (3 ore).  

 Venerdì 14 giugno 2019, ore 8.30: Prova scritta di Lingue straniere (2 ore + 2 ore con 30 minuti di intervallo). 

 Da lunedì 17 giugno 2019: Colloqui pluridisciplinari, secondo il seguente prospetto: 

Giorno Orario Classe Candidati n° 

Lunedì 

17/06/2019 

8.30-12.30 3A dal n°1 a n°8 8 

15.00-18.30 3A dal n°9 a n°15 7 

Martedì 

18/06/2019 

8.30-12.30 3B dal n°1 a n°8 8 

15.00-19.00 3B dal n°9 a n°16 8 

Mercoledì 

19/06/2019 

9.00-12.30 3C dal n°1 a n°7 7 

15.00-18.00 3C dal n°8 a n°13 6 

Giovedì 

20/06/2019 
14.30-18.30 3D dal n°1 a n°8 8 

Venerdì 

21/06/2019 
8.30-12.30 3D dal n°9 a n°16 8 

TOT. 60 

Si comunica altresì che, durante lo svolgimento delle prove, la vigilanza sugli alunni è garantita dal personale scolastico; al termine 

delle prove, ovvero dopo la consegna del compito scritto (che può avvenire in tempi diversi da alunno ad alunno) e al termine del 

colloquio, l’alunno/a esce dai locali scolastici e non è più sotto la responsabilità della scuola: i genitori sono pertanto invitati ad 

assumersi la responsabilità per la vigilanza sui propri figli.  Al tal fine i genitori dovranno compilare, firmare e riconsegnare la 

dichiarazione sottostante entro martedì 11 giugno 2019 ai Responsabili di Plesso. 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Noi sottoscritti .......................................................................................................................................................................... genitori 

dell’alunno ............................................................................... frequentante la classe III sezione ................ della Scuola Secondaria 

di I Grado di Cervaro/San Vittore del Lazio 

DICHIARIAMO 

di aver preso visione della Circolare n°311 del 10/06/2019 e di assumerci la responsabilità della vigilanza su nostra/o figlia/o dal 

momento dell’uscita dalla scuola, al termine delle prove scritte ed orali dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  

I genitori o chi ne fa le veci 

............................................................................

............................................................................ 
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