SCUOLA MEDIA ‘PAOLO VI’ − ISTITUTO LODOVICO PAVONI
Scuola secondaria di primo grado - Paritaria
Via Sopranzi 26 - 21049 TRADATE (VA)
Tel.: 0331.841417 (Segreteria Tel e FAX: 0331.840950)
www.istitutopavoni.it - istitutopavoni@pavoniani.it

Agli alunni di TERZA
COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA
A.S. 2016/2017
Carissimo/a, mancano ormai pochi giorni all’inizio degli esami di terza media!
Ci permettiamo di scrivere queste poche righe per darti alcune indicazioni precise:
Ø 08 giugno: Termine delle lezioni scolastiche (alle ore 11.00).
Ø 09 giugno: a partire dalle ore 17.30 vengono esposti i risultati degli scrutini finali; dalle
17.30 alle 18.30 e non oltre, i Genitori (o delegati maggiorenni autorizzati per iscritto)
devono ritirare il Documento di Valutazione.
ESAMI SCRITTI
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: (Presentarsi a Scuola alle ore 8.00)
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

12
13
14
15
16

giugno ore 8.15: Esame scritto di ITALIANO (4 ore)
giugno ore 8.15: Esame scritto di MATEMATICA (3 ore)
giugno ore 8.15: Esame scritto di INGLESE (3 ore)
giugno ore 8.15: PROVA NAZIONALE INVALSI (4 ore)
giugno ore 8.15: Esame scritto di SPAGNOLO/TEDESCO (3 ore)

Per le prove scritte di Italiano, di Inglese, di Spagnolo e di Tedesco serve il dizionario.
Per la prova scritta di Matematica serve l’occorrente per disegnare oltre alle Tavole Numeriche.
I fogli di protocollo per le singole prove sono forniti dalla Scuola (così pure la carta millimetrata).
ESAMI ORALI
I colloqui orali inizieranno lunedì 19 giugno 2017. Calendario e nominativi saranno esposti
nell’atrio della portineria, dopo la prova scritta di Italiano. Per motivi di prudenza ti
raccomandiamo di non prendere impegni di vacanza prima della fine del 30 giugno.
RISULTATI
La data precisa della pubblicazione degli esiti e della consegna della Certificazione delle
Competenze sarà comunicata dopo la prova “Nazionale”.
Ti invitiamo ad affrontare le prove d’esame con “tranquilla serietà”... senza inutili frette
(soprattutto gli esami scritti), preparandoti con scrupolo ed abituandoti a tessere collegamenti
interdisciplinari.
IL PRESIDE
(prof. Romano Marchetti)
Tradate, 27 maggio 2017

IL DIRETTORE
(p. Marcello Cicognara)

