codiceAOO - CIRCOLARI - 0000221 - 07/06/2019 - UNICO - I

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C. Italo Calvino
Via Frigia, 4 - 20126 Milano
tel. 02.88448717 fax 02.88448722
e-mail miic81900c@istruzione.it
e-mail PEC miic81900c@pec.istruzione.i
sito: www.icsitalocalvino.gov.it
c.f. 80127890152

Milano, data e protocollo come da segnatura

Alle famiglie
Agli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Agli atti - Al sito web
e p.c.

al D.s.g.a.
al Personale A.T.A.

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini e Indicazioni per gli Esami di fine primo ciclo.
Si comunica che NEL POMERIGGIO DI OGGI, dalle ore 15.00, sarà possibile visionare
all’Albo del Plesso di via Frigia i TABELLONI DELLE AMMISSIONI AGLI ESAMI per gli
alunni delle classi TERZE della scuola media.
LUNEDI’ 10 GIUGNO p.v. saranno pubblicati, sempre sull’Albo del Plesso di Via Frigia, i
TABELLONI con gli esiti degli scrutini DI TUTTE LE ALTRE CLASSI.
Nella medesima giornata del 10 giugno saranno visibili sul Registro Elettronico i documenti
di valutazione degli alunni di tutte le classi, che potranno essere scaricati e stampati
dai genitori, se ritenuto necessario.
Agli studenti ed ai genitori delle classi TERZE si rendono noti il calendario delle prove
scritte e le principali indicazioni per gli Esami di Stato.

Martedì 11 giugno

Calendario Prove Scritte
Ore 8.30-12.30
Prova di Lingua Straniera (Inglese e Francese)

Mercoledì 12 giugno Ore 8.30-12.30

Prova di Italiano

Giovedì 13 giugno

Prova di Matematica

Ore 8.30 -11.30
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Gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.20.
Il calendario dei colloqui orali, che inizieranno nel pomeriggio di giorno 14 e si
concluderanno il 24 giugno, sarà affisso all’Albo del plesso centrale di Via Frigia 4 il
giorno della prova di Italiano.
I candidati si presenteranno alle prove scritte solo con il materiale consentito e
consigliato. In allegato un breve promemoria informativo.
Al termine delle prove scritte (non prima della metà del tempo dato a disposizione per la
prova), dopo avere consegnato tutti i fogli con le prove svolte, i candidati potranno rientrare
autonomamente a casa.
Si comunica che a partire da mercoledì 3 luglio 2019 sarà possibile ritirare presso la
Segreteria didattica (via Frigia n. 4 – tutti i giorni ore 8.30/10.30) il certificato
sostitutivo del diploma degli Esami conclusivi di Primo Ciclo, il Certificato delle competenze e
l’eventuale foglio notizie se richiesto.
Si ricorda che tutti i documenti possono essere ritirati o dai genitori o da altra persona,
purché fornita di delega scritta dei genitori e fotocopia di documento identificativo del
delegante e del delegato.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

Allegato: promemoria esami conclusivi primo ciclo di istruzione
ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Promemoria per gli alunni e le famiglie
L’allievo/a viene ammesso all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di istruzione con un voto di ammissione
stabilito dal Consiglio di Classe sulla base del percorso scolastico complessivo compiuto nel corso del triennio.
La sessione di esame è presieduta dal Dirigente scolastico che verifica la corretta applicazione delle norme e
delle regole degli Esami.
Scritto di Italiano
Consiste nella stesura di un testo rispondente a una delle tre tracce proposte:

- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo (riassunto)
Materiale: dizionario della lingua italiana, dizionario bilingue, dizionario sinonimi e contrari.
Durata: 4h (non si può uscire per i servizi o per lasciare la scuola prima di DUE ore)
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Scritto di Matematica

Consiste nello svolgimento di 3 quesiti di Matematica ed 1 di Robotica
Materiale: calcolatrice, strumenti per il disegno geometrico
Durata: 3h (non si può uscire per i servizi o per lasciare la scuola prima di 90 minuti)
Scritto di Lingua Inglese e di seconda Lingua comunitaria (Francese) – PROVA UNICA

E’ costituita da DUE SEZIONI, una di INGLESE e una di FRANCESE.
Per ciascuna sezione si può scegliere tra due tracce proposte:
- A) comprensione del testo (5 domande di comprensione e 2 di rielaborazione personale)
- B) e-mail a un corrispondente
Non è previsto intervallo tra le due sezioni: il candidato potrà recarsi ai servizi e/o lasciare l’aula degli esami
dopo che sia trascorsa UN’ORA dall’inizio della singola sezione di prova.
I candidati dispensati o esonerati dalla prova di Seconda Lingua comunitaria dovranno necessariamente
svolgere la sezione di Inglese ENTRO DUE ORE dall’inizio, salvo i 15’ in più per gli aventi diritto.
Materiale: dizionari bilingue per entrambe le Lingue straniere
Indicazioni sul materiale utili per tutte le prove scritte:
I fogli utilizzabili durante gli scritti, sia per la bella che per la brutta copia, saranno solo quelli forniti dalla
scuola. Si potranno usare solo biro blu o nere. Non si possono usare penne cancellabili e correttori.
Prova orale: colloquio pluridisciplinare – Durata 30’ circa
II colloquio mira ad offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze acquisite. L’alunno sceglie la disciplina da cui avviare il colloquio e
successivamente, grazie all’interazione con i docenti, amplia l’argomento con collegamenti ad altre discipline,
considerazioni personali, esperienze svolte lungo il percorso di studi.
Certificazione delle competenze
A fine esame verranno certificate su modello ministeriale le competenze acquisite dagli alunni nel corso del
triennio.
INVALSI invia alla Scuola specifica certificazione delle competenze di Italiano, Matematica e Inglese.
Entrambi i certificati saranno consegnati alle famiglie insieme al sostitutivo del Diploma a partire dal 3 Luglio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Protocollo per gli Esami di Stato pubblicato sul sito al LINK

https://www.icsitalocalvino.edu.it/attachments/article/171/PROTOCOLLO%20ESAMI%20FINALI%20%20delibe
rato%20dal%20collegio.pdf

