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Oggetto: calendario di massima di fine anno scolastico e regole generali per gli Esami di Stato I ciclo 
 
 
• Dal 9 all’11 giugno: scrutini di tutte le classi (10 pomeriggio e 11 mattina c/o una sala del Centro Sociale 

Sacro Cuore in Terlizzi) 

• 8 giugno: procedura di sorteggio finalizzata alla definizione della sequenza di alunni di classe terza 
ammessi alla prova orale degli Esami di Stato del I ciclo. Lettera sorteggiata: U 

• 13 giugno: pubblicazione on line dei tabelloni di ammissione/non ammissione alla classe successiva 

• 15 giugno: pubblicazione del Calendario delle prove orali per gli Esami di Stato 

• 16 giugno: prova scritta di Matematica ore 9:30 – 12:30, per tutte le classi terze c/o il plesso Gesmundo 

• 17 giugno: prova scritta di Italiano ore 8:30 – 12:30, per tutte le classi terze c/o il plesso Gesmundo 

• Dal 18 al 24 giugno: prove orali, c/o il plesso Gesmundo (secondo il calendario pubblicato il 15 giugno) 

• 25 giugno: eventuali prove suppletive  

• 27 giugno: scrutini classi terze 

• 28 giugno: pubblicazione esiti Esami di Stato, ore 12:00 

• I documenti di valutazione per tutte le classi saranno inviati telematicamente, a cura degli Uffici di 

Segreteria, a partire dal 20 giugno. 

 

 

REGOLE GENERALI cui attenersi durante lo svolgimento degli Esami di Stato: 

a. È necessario presentarsi a tutte le prove con abbigliamento consono; 

b. non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche. Nel 

caso gli alunni dovessero entrare a Scuola con tali strumenti, sono obbligati a consegnarli ai Commissari 

d’esame che provvederanno alla loro restituzione non prima del termine delle prove scritte; 

c. l’eventuale utilizzo di cellulari o altri dispositivi durante la prova comporta l’interruzione della prova 

stessa e la conseguente esclusione dallo svolgimento di tutte le prove; 

d. si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’esame e vidimati con timbro e sigla (al termine 

vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati); 
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e. sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) e degli strumenti compensativi per gli alunni con 

DSA; 

f. è necessario utilizzare penna con inchiostro non cancellabile nera o blu (la matita solo per eventuali 

disegni e/o grafici); 

g. non è ammesso uso di correttori; 

h. è possibile uscire per i servizi igienici, ma solo se strettamente necessario: occorre consegnare il compito 

ai commissari, che registrano l’uscita sul compito stesso; 

i. la consegna per fine prova può avvenire solo dopo che sia trascorso metà del tempo assegnato (dopo 

un’ora e trenta per la prova di Matematica e dopo due ore per la prova di Italiano): i docenti in assistenza 

sigleranno l’ora sul foglio, i candidati firmeranno la consegna sull’apposito verbale e potranno uscire 

autonomamente; 

j. il penultimo candidato dovrà attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da parte 

dell’ultimo. 

 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni normative vigenti. 

 

 

Auguro a tutti gli alunni di affrontare le imminenti prove d’esame con serenità e fiducia nelle proprie 

capacità!  

Sta per concludersi un percorso di istruzione che porterà a nuove ed avventurose strade da percorrere. 

Buon Esame! 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
 

   

 


