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Scuola Secondaria I Grado “COCCHI - AOSTA”
Piazzale G.F. degli Atti, 1 – 06059 Todi (PG)
E-mail: pgmm18600L@istruzione.it - pgmm18600L@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

__________________________________

Circolare n. 279
Ai Genitori degli alunni Classi terze
Sedi / Atti / Sito WEB
Oggetto: Esami di stato - responsabilità uscita alunni al termine delle prove
Si comunica che gli alunni impegnati nell’Esame di stato, nei giorni delle prove scritte, si troveranno ad
uscire in orario differenziato, al completamento della propria prova (comunque non prima della metà del tempo
previsto per ciascuna prova e non oltre l'orario massimo come di seguito specificato).
data

Ora inizio

Materia

Durata

14 giugno

8,30

Italiano

4 ore

15 giugno

8,30

Matematica

3 ore

16 giugno

8,30

Lingue straniere

4 ore

Il calendario delle prove orali, con l’indicazione di massima dell’orario, verrà comunicato il giorno 16
giugno.
Per coloro che viaggiano con lo Scuolabus (Servizi comunali) il trasporto sarà assicurato al termine delle
prove solo nei giorni degli scritti.
Le famiglie possono comunque provvedere autonomamente.
Vista l’estrema frammentarietà dell’uscita, la scuola non potrà assicurare la sorveglianza e pertanto i genitori devono
assumersi la responsabilità della vigilanza sugli alunni, a partire dal termine delle varie prove scritte ed orali del
proprio figlio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Pace *
*

( Documento informativo firmato digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

------------------ da ritagliare e restituire alla Segreteria Didattica entro: 09/06/2018-----------Al Dirigente Scolastico
della Scuola Secondaria di I Grado Cocchi – Aosta - Todi
Il sottoscritto/a……………………………… genitore dell’alunno/a ………………………………………
della classe 3^…. DICHIARA di aver ricevuto la circolare n.279/2018 relativa all’ assunzione di responsabilità
della vigilanza sugli alunni, a partire dal termine delle varie prove scritte ed orali dell’Esame di stato per l’anno
scolastico 2017-18.
__________,____________________
luogo
data

Firma

…………………………
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