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Fiano Romano, 05/06/2018
A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai Coordinatori di Classe
Al D.S.G.A per le disposizioni al personale ATA
Albo

OGGETTO: Calendario prove d’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 2017/2018.
- Vista la normativa scolastica
- Considerato il Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti
- Considerato il Protocollo di valutazione approvato in sede collegiale
Si comunica che le prove d’esame si terranno nelle date e negli orari indicati di seguito nel plesso
di via Rodari/Togliatti, fatta eccezione del colloquio orale degli alunni della sezione musicale (D),
che si svolgerà nella sede di via Giustiniani 18.
1) RIUNIONE PRELIMINARE ESAME 14/06/2018 ore 11.00 (tutti i docenti)
2) PROVE SCRITTE (i turni di assistenza dei docenti saranno definiti e comunicati in seguito):
-

Italiano 15/06/2018 ore 8,00-12,00

-

Matematica 18/06/2018 ore 8,00-11,00 circa

-

Lingue (inglese/francese) 19/06/2018 ore 8,00-12,00

3) CORREZIONE E RATIFICA PROVE SCRITTE 19/06/2018 dalle ore 12,30 (tutti i docenti)
4) CALENDARIO COLLOQUI ORALI*:
-

SEZIONE E 20/06/2018 mattina e pomeriggio; 21/06/2018 mattina

-

SEZIONE B 21/06/2018 pomeriggio e 22/06/2018 mattina e pomeriggio

-

SEZIONI A e D 25/06/2018 mattina e pomeriggio e 26/06/2018 mattina

-

SEZIONE G 26/06/2018 pomeriggio e 27/06/2018 mattina e pomeriggio

-

SEZIONI C e F 28/06/2018 mattina e pomeriggio e 29/06/2018 mattina

* Turno mattina ore 8,00-13,00 e pomeriggio 14,30-18,30 (tranne 26/06 15,30-19,30)
I calendari con la suddivisione degli alunni nello specifico saranno resi noti in seguito.
5) RATIFICA FINALE 29/06/2018 ore 15,00 (tutti i docenti)

Si riporta in allegato (Allegato 1) uno stralcio del “Protocollo di valutazione”, approvato in sede
collegiale nel nostro istituto per l’a.s. 2017/18, a cui i docenti sono tenuti a fare riferimento per
l’espletamento di tutte le operazioni d’esame.
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