
Responsabile procedimento: Ballista M.Grazia  

 
                                                                     ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 

 

Prot. 4352//6.2.P                                     COMUNICAZIONE n.101                          Modena,28/05/2019  
 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze 
Secondaria primo grado “Lanfranco” 

 
Gent.mi Genitori, 
la presente per fornire alcune informazioni relative agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione: 
 
Modalità di svolgimento: 
Le prove scritte  di esame si svolgeranno nella sede ”Lanfranco”  
 

Il calendario sarà il seguente: 

mercoledì 12 giugno 2019 prova scritta  Italiano  

giovedì 13 giugno 2019 prova scritta  di Lingue straniere (Inglese e Francese) 

venerdì 14 giugno 2019 prova scritta  di Matematica 

 
Gli studenti dovranno presentarsi a scuola alle ore 7,50. 
 
La prova di Italiano avrà la durata di 4 ore, la prova di Matematica di 3 ore, le prove di  Lingue straniere di 4  ore 
(Inglese e Francese).  
Martedì 11 giugno verrà definito dalla Commissione d’esame il calendario delle prove orali, che verrà comunicato 
durante le prove scritte. 
L’inizio delle prove orali è previsto per il giorno 15 giugno 2019. Le prove orali si svolgeranno presso la scuola 
primaria Buon Pastore, via Valli n. 32 a causa dell’inizio dei lavori di sostituzione infissi della scuola Lanfranco. 
 
 
N.B. Si ricorda agli alunni di portare i vocabolari necessari allo svolgimento delle prove di italiano e lingua straniera 
e quanto richiesto dal docente di matematica.  
 
 
Certificazione delle competenze: 
Al termine dell’esame oltre al voto finale verrà rilasciata la Certificazione delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione, che registra una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi. 
L’esito delle prove INVALSI confluisce nella Certificazione dell Competenze dei singoli alunni in livelli descrittivi 
(art.9, c.3, lett. f del D.Lgs 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3/10/2017). 
In ogni caso la valutazione delle competenze non influisce in alcun modo sul voto finale d’esame.  
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli alunni e alle loro famiglie un sereno e proficuo esame ed un positivo 
proseguimento degli studi. 
 
Cordiali saluti. 
     

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                    Dott.ssa  Venusia Vita  
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
 

Per presa visione -  restituire firmata (Com.n.101 del  28/05/2019     ) 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………………………………………..……………….…………………………….  classe 3^………………… 

dichiara di aver preso visione della lettera di informazioni relative allo svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione  a.s. 2018/2019.    

Data  ………………..                                                                                   Firma ………………………………………………..       

 


