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Atti
Sito
OGGETTO: Calendario delle prove di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Si comunica, di seguito, il calendario delle prove scritte dell’ Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione:
PROVE SCRITTE
Lunedì 11 GIUGNO

8.30

ITALIANO

Martedì 12 GIUGNO

8.30

LINGUE STRANIERE

Giovedì 14 GIUGNO

8.30

MATEMATICA

da Sabato 16 GIUGNO

8.00

PROVA ORALE

Il calendario delle prove orali sarà comunicato successivamente nel dettaglio.
Tutte le prove si svolgeranno nella sede di Via Ardeatina, 81 – Anzio.

Anzio, 06 giugno 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Diana Colongi

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ANZIO IV”
Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.
….l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il__________
.…l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il __________
genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno/a _______________________________________________frequentante la classe 3° sez. ___,
AUTORIZZANO
c il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente al termine della prova scritta di ITALIANO che si terrà il giorno lunedì 11 giugno 2018
dalle ore 8,30 (durata massima prevista 4 ore) ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis
Con la presente, autorizzando il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma, sollevano il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:
• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di effettuare il percorso scuola-casa
in sicurezza;
• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/ a;
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
• che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare.
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.
Data __/__/2018
Firma genitore
Firma genitore
_____________________________
_______________________________

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ANZIO IV”
Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.
….l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il__________
.…l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il __________
genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno/a _______________________________________________frequentante la classe 3° sez. ___,
AUTORIZZANO
il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente al termine della prova scritta di LINGUE STRANIERE che si terrà il giorno martedì 12
giugno 2018 dalle ore 8,30 (durata massima prevista 3 ore) ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis
Con la presente, autorizzando il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma, sollevano il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:
• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di effettuare il percorso scuola-casa
in sicurezza;
• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/ a;
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
• che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare.
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.
Data __/__/2018
Firma genitore
Firma genitore
_____________________________
_______________________________

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ANZIO IV”
Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.
….l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il__________
.…l…sottoscritt___________________________________________________nat___a__________________________il __________
genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno/a _______________________________________________frequentante la classe 3° sez. ___,
AUTORIZZANO
il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente al termine della prova scritta di MATEMATICA che si terrà il giorno giovedì 14 giugno
2018 dalle ore 8,30 (durata massima prevista 3 ore) ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis
Con la presente, autorizzando il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma, sollevano il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:
• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di effettuare il percorso scuola-casa
in sicurezza;
• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/ a;
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
• che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare.
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.
Data __/__/2018
Firma genitore
_____________________________

Firma genitore
_______________________________

