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Il Preside
CSM 30 del 29-02-2020 - Calendario Esami 2020
Circolare Scolastica Medie (Famiglie e Docenti) n° 30
Bologna, 29 Febbraio 2020

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze
Oggetto:

Calendario di massima per l’Esame di Stato
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
comunichiamo di seguito il calendario di massima del periodo conclusivo dell’anno scolastico 2019/2020 e, in
particolare, delle prove dell’Esame di Stato:
o Mercoledì 10 Giugno 2020 ore 12.00 – 13.30: CONSEGNA PAGELLE (nella pagella sarà indicato il VOTO
DI AMMISSIONE ALL’ESAME). Seguirà l’esposizione dei Tabelloni.
o Giovedì 11 Giugno 2020 ore 8.00: PROVA SCRITTA DI ITALIANO (durata 4 ore)
o Venerdì 12 Giugno 2020 ore 8.00: PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (durata 3 ore)
o Lunedì 15 Giugno 2020 ore 8.00: PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (durata 3 ore)
o Da Mercoledì 17 Giugno 2020 a Martedì 30 Giugno 2020 tra le ore 8.00 e le ore 18.30: PROVE ORALI
Il giorno e l’ora precisi della prova orale di ogni allievo saranno comunicati agli alunni al termine della prova
scritta di italiano, mediante tabelloni che saranno affissi all’uscita dell’Aula Studio e nelle bacheche della scuola,
nonché pubblicati sul Registro Elettronico.
Le prove scritte si svolgeranno nell’Aula Studio.
Le prove orali si volgeranno in un’aula della scuola che verrà comunicata successivamente.
L’esito dell’esame verrà comunicato tramite affissione dei tabelloni circa due giorni dopo la prova orale
dell’ultimo alunno in calendario.
Nei giorni successivi i genitori degli alunni dovranno recarsi presso la Segreteria scolastica per ritirare il
Certificato di Licenza da portare alla Scuola Secondaria di 2° grado.
Nota bene: Il presente calendario, pur essendo deliberato dal Coordinatore delle Attività Didattiche, deve
essere rivisto e approvato dalla Commissione d’Esame.
Qualsiasi modifica a quanto sopra indicato sarà tempestivamente comunicata a ragazzi e famiglie con gli usuali
mezzi (avviso scritto e a voce agli alunni, messaggio del Registro Elettronico).
Si raccomanda alle famiglie di non prendere impegni particolari lungo tutto il periodo di esame (quindi dal
10 al 30 giugno) e di tenere presente che è probabile che alcuni orali possano essere svolti al sabato mattina.
Infine si ricorda alle famiglie che solitamente nei primi 10 giorni di luglio le segreterie delle scuole superiori
chiedono la consegna del certificato sostitutivo di Terza Media: è opportuno che ci si informi per tempo presso
la scuola di destinazione e che si garantisca – nel periodo richiesto dalle scuole - la disponibilità di almeno un
genitore.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

