
       
       

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 
Codice Meccanografico: PRIC819001 - C.F. 80010910349 

Via San Martino n° 82 E-mail: pric819001@istruzione.it Tel. 0521 842527 
43029 Traversetolo - PR PEC: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictraversetolo.edu..it 
Fax 0521 844872 

 

      Al Sig. Presidente della commissione d’esame 
      Ai Sigg. genitori degli studenti delle classi 3^ 
      Ai Sigg. docenti della commissione d’esame 
      Al DSGA 
      Ai collaboratori scolastici - Sede 
 
OGGETTO: esame conclusivo del 1° ciclo d’istruzione.  

  Avviso per le famiglie dei candidati. 
 
Con la presente si informano le famiglie sulla necessità di assumersi la responsabilità 
della vigilanza del proprio figlio/a al termine delle diverse prove d’esame (scritte ed orali) 
che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Data Prova Durata Orario d’uscita 

14 giugno 2019 Italiano h 8.30  - 12.30 h 10.30/12.30 

15 giugno 2019 Matematica h 8.30 – 11.30 h 10.00/11.30 

17 giugno 2019 Inglese e Francese h 8.30 – 12.00 h 11.30/12.00 

 
Gli alunni possono consegnare la prova ed uscire dalla scuola dopo  che sia trascorsa 
almeno la metà del tempo previsto. Per la migliore riuscita dell’esame si consiglia 
comunque di utilizzare tutto il tempo a disposizione. 
I candidati minori di anni 14 le cui famiglie hanno provveduto a rilasciare 
l’autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola (comunicato n° 10 del 13.09.2019) 
potranno raggiungere le proprie abitazioni autonomamente.  
Gli alunni comunque dovranno essere presenti a scuola alle ore 8.15. 
La data della prova orale sarà stabilita dalla commissione e comunicata alle famiglie 
mediante pubblicazione sul sito web (www.ictraversetolo.edu.it). 
La presente comunicazione deve essere riconsegnata firmata dal genitore al coordinatore 
di classe entro il 31 maggio p.v. 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
          Il Dirigente Scolastico 
                       -Dott.ssa Marianna Rusciano- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Al Coordinatore di classe 
Il sottoscritto ___________________________________ ______________________ 
genitore dell’alunno _______________________________________della classe 3^___  
scuola secondaria di 1° grado dichiara di aver preso visione della comunicazione prot. 
n° 3305 del 22 maggio 2019 riguardante l’uscita autonoma dei candidati durante gli esami 
conclusivi del 1° ciclo di istruzione. 
Data ________________    ____________________________ 
          FIRMA 
 


