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Mogliano Veneto 21 maggio 2019 

 

-Alla cortese attenzione di tutti gli Studenti  
e ai i loro Genitori delle classi Terze, 

 della Scuola Secondaria di Primo Grado- 
 

Gentili Genitori, 
 prima di comunicarvi le notizie tecniche e organizzative riguardanti l’esame che fra pochi giorni i 

Vostri figli saranno chiamati ad affrontare, mi preme richiamare l’attenzione su alcuni aspetti: 

 

- l’esame è prima di tutto un’esperienza formativa, è il primo che i Vostri figli affrontano ed è un’occasione 
di responsabilità, cioè di saper rendere conto del lavoro svolto in questi complessivi otto anni scolastici. 

L’atteggiamento giusto da avere è quello di non essere né troppo apprensivi e nemmeno troppo 
quieti; 

- ricordo che si tratta di un Esame di Stato: la serietà, la puntualità, il decoro nel vestire, la 

precisione nel portare il materiale richiesto per le varie prove sono d’obbligo;  

- è assolutamente vietato portare il cellulare, l’uso di questo o di altri strumenti telematici comporta 

l’esclusione del candidato; 

- durante le prove scritte è assolutamente vietato comunicare tra compagni, si possono chiedere 
spiegazioni solo ed esclusivamente agli insegnanti preposti per l’assistenza. L’essere in possesso di 

bigliettini o altro materiale non consentito comporta l’esclusione del candidato. 
 

Nel dettaglio: 

- La consegna delle pagelle avverrà venerdì 07 giugno dalle ore 17.00 alle 18.30 

- Il giorno lunedì 10 giugno: essere presenti in fila presso il cortile del Collegio alle ore 07.45, per recarsi 
ordinatamente e in silenzio in aula studio per sostenere la prova scritta di italiano. Portare penna biro 

nera e dizionario. Non si devono portare fogli, nemmeno per la stesura del compito in brutta copia; 
questo vale per tutte le prove. 

- Il giorno martedì 11 giugno: essere presenti in fila presso il cortile del Collegio alle ore 07.45, per recarsi 

ordinatamente e in silenzio in aula studio per sostenere la prova scritta di matematica. Sugli strumenti da 

poter utilizzare sarete informati dagli stessi insegnanti. 

- Il giorno mercoledì 12 giugno: essere presenti in fila presso il cortile del Collegio alle ore 07.45, per 
recarsi ordinatamente e in silenzio in aula studio per sostenere la prova scritta di lingua inglese. Portare il 

dizionario.  
 

Per le prove orali: 

- Si svolgeranno da lunedì 17 giugno fino a giovedì 27 giugno. 
- Elenco dei nomi, giorni e orari saranno esposti in bacheca dopo il primo scritto del giorno 10 giugno 

secondo l’ordine di estrazione della lettera della sezione e del cognome di partenza, che si farà prima 

dell’inizio della prova scritta di italiano. 
 

Per i risultati: 

- Troverete tutte le comunicazioni in bacheca. 
 

Il seguente calendario potrebbe subire delle modifiche. 
Nell’augurare ai ragazzi un buon lavoro e uno studio fruttuoso ricordo che almeno in questo caso vale il 

detto che chi semina raccoglie. 
 

 IL PRESIDE e PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

dott. Toffanello Nicola  
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