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Prot. 2869 V.4.1                                                                          Maddaloni, 13.06.2018 

Ai Docenti della SS1° grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Alla referente dell’Esame di Stato 1° ciclo prof.ssa De Sena A. 

All’Albo Esami 

Sito web della scuola 

 

OGGETTO: DIRETTIVA DELLA DS CIRCA LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI  

                     STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI   ISTRUZIONE A.S.2017/2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale Campania n.292 del 23/05/2017 relativa al calendario 

scolastico A.S. 2017/2018 

 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 -“Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” 

 

Visto  DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 03 ottobre 2017 -“Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione”  

 

Visto DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 03 ottobre 2017 – “Finalità della certificazione delle 

competenze” 

 

Vista la CIRCOLARE MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 - 

“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione” 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 23/05/2018, relativa a tutti gli adempimenti per 

l’Esame di Stato (criteri di valutazione, curriculum scolastico, griglie di correzione delle prove 

scritte, griglia di valutazione del colloquio pluridisciplinare, modalità di formulazione del giudizio 

di idoneità per l’ammissione dei candidati interni; modalità di svolgimento delle prove di lingue 

straniere, tempi da destinare alle prove, nuovo modello di certificazione delle Competenze, 

modalità di organizzazione logistica e vigilanza durante l’effettuazione delle prove, apposite prove 

personalizzate per gli alunni diversamente abili (DA-DSA). 
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COMUNICA 

 

- che le prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo per l’a.s.2017/2018 si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

 Venerdì 15/06/2018 ore 8.30 -12.30 Prova di Italiano 

 

 Sabato   16/06/2018 ore 8.30 -11.30 Prova di Matematica 

 

 Lunedì 18/06/2018   ore 8.30-10.30 Prova di Lingua inglese 

                                ore 10.30-10.45 pausa 

                                ore 10.45-12.45 Prova di Lingua Francese     

 

 

DISPONE 

 

Pertanto, che tutte le prove scritte si svolgeranno in spazi o aule, all’uopo predisposte, ubicate al 

piano terra dell’edificio scolastico I.C. Aldo Moro. 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio vigileranno affinché sia interdetto l’ingresso di estranei 

nell’edificio durante lo svolgimento delle prove. 

L’accesso alla segreteria sarà consentito solo ed esclusivamente negli orari di ricevimento. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

  

 

 


