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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

Oggetto: esame di stato primo ciclo a.s. 2017/18, indicazioni operative 

 

1. Le lezioni termineranno sabato 9 Giugno p.v. alle ore 12.30. 

2. I risultati delle ammissioni all’esame di stato saranno pubblicati lunedì 11 giugno alle ore 10,00 presso 

l'ingresso della sede della Scuola Secondaria. 

3. Le pagelle saranno pubblicate alle ore 12.00 di mercoledì 13 giugno 2018 e visibili nell’area riservata ai 

genitori del registro elettronico "Nuvola": https://nuvola.madisoft.it/login 

 

Gli esami di licenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Prove scritte 

mercoledì 13 giugno ore 8,30 prova scritta di italiano (durata 4 ore) 

giovedì 14 giugno ore 8,30 prova scritta di lingue straniere (durata 4 ore) 

venerdì 15 giugno ore 8,30 prova scritta di matematica ed el. di scienze e tecnologia (durata 3 ore) 

Colloqui individuali 

sabato 23 giugno 
inizio dei colloqui individuali 

il calendario dei colloqui sarà reso noto mercoledì 13 giugno. 

 

L’organizzazione del calendario delle prove d’esame deriva dalle nuove disposizioni legislative che prevedono 

da quest’anno la partecipazione obbligatoria alla commissione degli insegnanti di IRC. 

 

L’ordine di svolgimento dei colloqui individuali sarà stabilito in modo da favorire la partecipazione di tutti  e 

garantire un’efficiente organizzazione dei colloqui stessi. 

 

Tutte le prove si svolgeranno presso la sede della Sc. Secondaria in Via Buoninsegna, 76 tel. 0577280053; 

 

Il certificato “Unico Esemplare”, necessario per l’iscrizione alla scuola superiore, sarà disponibile dal 4 luglio 

2018 presso la segreteria della scuola (c/o Sc. Primaria Pascoli N. Sauro, 1 tel. 0577/48080 - fax  0577/045544 - E-

mail: siic82500d@istruzione.it). 

 

La segreteria dell’Istituto nei mesi di luglio e agosto sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  

 

La presente circolare è consultabile anche sul sito web dell’Istituto www.icmattioli.it e sul registro elettronico 

“Nuvola” 

 

Siena 14 maggio 2018 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (Prof. Federico Frati) 
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