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Comunicazione. N. Como, 26 marzo 2018

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - a. s. 2017-18.

Gentile studentessa, gentile studente,
quest'anno sci chiamata/o a superare un'importante prova del tuo percorso di studi, quella dell'Esame di
Stato che conclude il primo ciclo d'istruzione. L'esito dell'Esame dipendera molto dalla tua motivazione, per

, questo ti dovrai impegnare con serieta per dimostrare quello che hai imparato, soprattutto in questo periodo
che ti separa dall'inizio delle prove.

Ammissione all'Esame

Nelia scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato gli student} che al termine dell'anno
otterranno da parte del consiglio di classe una valutazione complessiva almeno sufficiente. I tool docenti
all'inizio di giugno decideranno se potrai sostenere l'Esame o meno: questo devc essere un incentivo a
impegnarti Gino al termine dell'anno scolastico.

Prove INVaISI

Dal  presente anno  scolastico   previsto  lo svolgimento  delle prove  di  italiano, matematica e  inglese,  prove
somministrate on line tramite computer (CBT - computer based testing).
Le prove lNValSI (italiano, matematica e  lingua inglese, ciascuna dalla durata di 90') si svolgeranno per
tutte le classi terze dell'lstituto presso l'aula Informatica della scuola "G. Marconi" nel periodo compreso tra
mercoledi 4 e mercoledi 18 aprifie 2018 secondo il seguente calendario:

GIORNO CLASSE PROVA
Mercoledi 4 aprile 3A Italiano 8.30-12.30

Giovedi 5 aprile 38 Italiano 8.30-12.30
Venerdi 6 aprile 3C Italiano 8.30-12.30

Sabato 7 aprile 3D Italiano 8.30-12.30
Lunedi 9 aprile 3C Matematica 8.30-12.30

Martcdi 10 aprile 3D Matematica 8.30-12.30

Mercoledi I laprile
3A Matematica 8.30-12.30

Giovedi 12 aprile 3B Matematica 8.30-12~30

Venerdi 13 aprile 3C Inglese 8.30-12.30
Sabato 14 aprile 3B Inglese 8.30-12.30
Lunedi 16 aprile 3D Inglese 8.30-12.30

Martedi 17 aprile 3A Inglese 8.30"12.30

Ricordo a te e ai tool "genitori l'importanza della tua partecipazione a tutte le prove previste: essa infatti
costituisce requisito irrinunciabile per essere ammessi all'Esame.
Eventual!  assenze  motivate  andranno  recuperate  entro  il  termine  del  mese  di  aprilc,  in  accordo  con i
docent! chc, in questo periodo, ti informeranno Sui contenuti e sulle modalita di svolgimento delle prove.
Per la prova di inglese  opportuno portare con Se un auricolare.


