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CGS 83 2017.18 COMUNICAZIONE ESAMI DI STATO 

 

Bergamo, 1 giugno 2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 3^A, B e C 
 
 

Circ. CGS 83 2017.18 

Oggetto: COMUNICAZIONE ESAME DI STATO 

 Si comunica che le schede di valutazione verranno consegnate dagli insegnanti ai genitori, o 

a persona munita di delega, martedì 12 giugno 2018 dalle ore 16.00 alle 17.00. 

 Inoltre si comunica il calendario delle convocazioni per le prove dell’Esame: 

 mercoledì 13 giugno 2018 ore 8.00  prova scritta di italiano 
(ricordarsi di portare dizionari della lingua italiana e sinonimi e contrari; durata ore quattro 

dall’inizio della prova) 

 giovedì 14 giugno 2018 ore 8.00  prova scritta di matematica 
(ammesso uso calcolatrice; durata ore tre dall’inizio della prova) 

 venerdì 15 giugno 2018 ore 8.00   prova scritta di inglese - francese 
(ricordarsi di portare i dizionari; durata 1 ½ dall’inizio della prova per inglese + 20’ intervallo +        

1 ora per francese) 

 In sede d’Esame sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari, pena l’esclusione dallo stesso. 

 Le prove orali si svolgeranno secondo il calendario e gli orari che verranno affissi all’albo 

mercoledì 13 giugno 2018 – con possibile utilizzo dei giorni di sabato sia mattina che pomeriggio, in caso 

di impegno del Presidente della commissione e di alcuni docenti in commissioni d’esame di altre scuole – e    

si concluderanno comunque entro il 30 giugno 2018. 

 Per i ragazzi che lo vorranno, sarà possibile utilizzare un TABLET, fornito dalla Scuola, per 

la preparazione della mappa concettuale del colloquio orale (App Mindomo).  

 Tale opzione dovrà essere espressa nel giorno della prova scritta di italiano. 

 Alla fine di ogni prova, per ciascun alunno, terminerà anche la sorveglianza da parte della 

Scuola. 

 La data di pubblicazione degli esiti e di ritiro dei documenti verrà comunicata in corso 

d’esame. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 


