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Ai docenti  
Al DSGA 

Alle famiglie dei discenti 
Ai discenti delle classi terze sec. Primo grado 

Al personale ATA 
Sito web 

 

 GIOVEDÌ 13/06 – ORE 8.20 PROVA ITALIANO 
Ammesso il dizionario di Italiano 

 VENERDÌ 14/06 – ORE 8.20 PROVA DI MATEMATICA 
Sono ammesse le tavole aritmetiche 
È ammesso l’uso della calcolatrice non scientifica 
Si esortano i candidati a munirsi di matita, gomma e righello 

 SABATO  15/06 – ORE 8.20 PROVA DI LINGUE STRANIERE 
Non è ammesso il dizionario italiano-inglese; inglese-italiano 
Non è ammesso il dizionario italiano-francese; francese-italiano 
È ammesso il dizionario monolingue 

 

IMPORTANTE 
 

 I candidati dovranno esibire un documento di identità. 

 È fatto divieto assoluto di utilizzare dispositivi mobili di comunicazione (cellulari, 
tablet, ecc…). 

 Non saranno ammessi a sostenere le prove d’esame candidati non abbigliati in 
modo consono e rispettoso dell’Istituzione Pubblica. 

 I candidati dovranno presentarsi nella data su menzionata alle ore 08.10. 

 I docenti delle rispettive classi, preposti alla vigilanza delle prove scritte 
dovranno fare l’appello nello spazio antistante la scala centrale d’ingresso e 
accompagnarli nella postazione a loro destinata. 

 È assolutamente vietato correre. 

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019 
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 È assolutamente vietato entrare senza permesso. 

 Non sarà consentito, durante l’espletamento delle prove scritte, consegnare al 
personale dedicato alla vigilanza, né vettovagliamento né oggetti di altra natura. 
 

 
IMPORTANTE – ORGANIZZAZIONE 

 

 I docenti potranno introdursi in istituto con i propri autoveicoli dalle ore 07.45 
fino alle ore 08.05.  

 Dalle ore 08.06 il personale collaboratori scolastici chiuderanno il cancello, e non 
sarà più possibile transitare all’interno dell’Istituzione. 

 La segreteria sarà chiusa al pubblico nei tre giorni dedicati agli scritti. 

 I docenti della scuola Primaria, Infanzia e Secondaria di I grado non impegnati 
nell’Esame di Stato, durante i tre giorni delle prove scritte, si allocheranno nella 
sala auditorium ‘G.Lombardi’ per gli espletamenti definiti nella comunicazione. 

 Il R.U.P. è il prof. Fedele Menale che provvederà a condurre le riunioni dei gruppi 
designati come da comunicazione n.382. 

 Il R.U.P. con l’ausilio del collaboratore prof. Martino Santillo avrà l’onere di 
registrare le presenze e l’attenzione agli orari già fissati. 

 Il R.U.P., al termine di ogni sessione di lavoro provvederà a consegnare in 
segreteria il foglio firme, definendo, per gli adempimenti di controllo gli assenti.    
 
 

IMPORTANTE – LOCAZIONE CLASSI 
 

 Controllo scala centrale e ingresso principale, coll. scol. sig. Francesco Menditto. 

 PIANTERRENO - Atrio: classe III E (vigilanza coll. scol. sig. Paolo Turco). 

 PRIMO PIANO - Atrio: classe III B (vigilanza coll. scol. sig. Luigi Leccia – A.P.U. 
sigg. Raffaella e Simona).  

 CORRIDOIO, LATO PRESIDENZA: classe III C (vigilanza coll. scol. sig. Francesco 
Bartolo). 

 CORRIDOIO, LATO MONTASCALE: classe III A (vigilanza coll. scol. sig. Francesco 
Bartolo).  
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 PRIMO PIANO, LATO CAMPETTO, ATRIO: classe III D (vigilanza coll. scol. sig. Luigi 
Della Volpe). 

 L’ingresso di via d’Aragona e gli ingressi LATO CAMPETTO saranno interdetti a 
chiunque e non sarà possibile la loro apertura al pubblico.  

 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO(1) 
                                                                                                     Prof.ssa Angela COMPARONE 

                                                           
1 firma autografa sostituita da                                                                                                                                                                                                          
indicazione a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                                  
dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/’93 


