Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via G. Donizetti, 9 - 24020 Torre Boldone (BG) ☏□+39 035.34.12.09 •+39 035.41.75.158

Cir. n. 112

Torre Boldone, 1giugno 2019
Ai genitori degli alunni delle classi terze
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
e p.c.
Ai collaboratori scolastici - Al personale di segreteria - Al DSGA

Oggetto: ESAME CONCLUSIVO I CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2018-19

Si rende noto il calendario delle prove scritte ed orali relative all’Esame di stato conclusivo del I ciclo
d’istruzione:
●

mercoledì 12/06/2019, ore 8.15 - Prova scritta di matematica

●

giovedì 13/06/2019, ore 8.15 - Prova scritta di italiano

●

venerdì 14/06/2019, ore 8.15 - Prova scritta di Lingua straniera

Le prove orali inizieranno sabato 15 giugno 2019 alle ore 14.30, proseguiranno nei giorni a seguire e
termineranno presumibilmente martedì 25 giugno 2019, secondo calendario dettagliato che verrà reso
pubblico mercoledì 12 giugno 2019.
Gli esiti finali verranno esposti al termine della sessione d’esame mercoledì 26 giugno 2019.

Si ricorda:
●

la puntualità poiché gli esami scritti inizieranno alle ore 8.30, dopo le operazioni preliminari
delle ore 8.15;

●

il divieto di utilizzo del telefono (causa annullamento degli esami);

●

di consegnare al coordinatore di classe la Dichiarazione per l’uscita autonoma e la
Dichiarazione per l’utilizzo di strumenti compensativi propri (PC), entro venerdì 7/06/2019 .

Si allegano:
●

Dichiarazione per l’uscita autonoma;

●

Dichiarazione per l’utilizzo di strumenti compensativi.
Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” - Torre Boldone
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’USCITA AUTONOMA ESAMI
CLASSE TERZA SECONDARIA DI 1° GRADO
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC di Torre Boldone

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della
vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa, i sottoscritti
__________________________________ e ____________________________________ genitori e/o
affidatari dell’alunno _______________________________________della classe ________________
frequentante per l’anno scolastico 2017/18 la Scuola Secondaria di primo grado di Torre Boldone
dichiarano che al termine delle prove dell’Esame di Stato 2018 (scritti e orali), come da calendario
comunicato dalla scuola, di utilizzare le seguenti modalità di ritiro del proprio figlio:
Provvedono personalmente al ritiro
Delegano il Sig. ____________________________ identificato con documento n. ______________
(allegare fotocopia) rilasciato dal____________________________________________________
Autorizzano l’uscita autonoma dell'alunno dalla scuola al termine delle prove dell’Esame di Stato
2018 senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che:
−

l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il posto da noi indicato o il servizio bus scolastico;

−

l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o
problemi;

−

l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio
ed è consapevole di non dare ascolto a persone che non conosce;

−

il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari.

Dichiarano inoltre di sollevare l’Istituto Scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza
sui minori, in base a quanto sopra precisato.

Luogo e data _____________________, _________________

Firma dei genitori/tutori

__________________________________________
__________________________________________
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Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” - Torre Boldone
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’UTILIZZO DI STRUMENTI
COMPENSATIVI – ESAMI - CLASSE TERZA SECONDARIA DI 1° GRADO
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC di Torre Boldone

I sottoscritti __________________________________ e ____________________________________
genitori

e/o

affidatari

dell’alunno

_______________________________________della

classe

________________ frequentante per l’anno scolastico 2017/18 la Scuola Secondaria di primo grado di
Torre Boldone chiedono che, in conformità al PEI/PDP redatti dal Consiglio di Classe e alla normativa
vigente, il proprio figlio/ la propria figlia possa utilizzare come strumento compensativo il proprio computer
personale.
Dichiarano pertanto:

•

Di aver eliminato dal computer qualsiasi file avente attinenza con l’esame (temi, riassunti, mappe
elaborate nel corso dell’a.s.);

•

Che il computer permette di accedere solamente ai programmi previsti per lo svolgimento dell’esame
(software di videoscrittura, sintesi vocale, stampa in pdf, programma per l’elaborazione di mappe);

•

Che il computer non è connesso a Internet tramite dispositivi portatili o modem 3G;

•

Che il computer sarà fornito con la batteria carica e, nel caso, dotato di auricolari per la video lettura.

In difetto anche di una sola di queste condizioni l’utilizzo del computer non sarà ammesso.

I sottoscritto dichiarano, inoltre, di sollevare l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti in quanto il computer sarà interamente sotto la responsabilità del figlio/della figlia.

Luogo e data ___________________, ___________

Firma dei genitori/tutori

__________________________________________

__________________________________________
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