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Circolare n.165/genitori Porto Mantovano, 04 giugno 2018 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: Rettifica calendario prove scritte esami 2017-18 e relative indicazioni 

Si comunica il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato a.s. 2017-2018:�

lunedì 11 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ITALIANO 

martedì 12 giugno dalle ore 08.00 alle ore 10.00 L2 - Tutte le classi terze (ad 

esclusione della classe 3 D) 

 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 L2 - Classe 3 D 

 dalle ore 10.00 alle ore 10.15 Pausa 

 dalle ore 10.15 alle ore 11.45 L3 - Tutte le classi terze (ad 

esclusione della classe 3 D) 

giovedì 14 giugno dalle ore 08.00 alle ore 11.00       MATEMATICA 

Si raccomanda di presentarsi a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio delle 

prove; 

SI RICORDA CHE: 

• vista l’ufficialità del momento, è assolutamente necessario arrivare puntuali, con 

un abbigliamento adeguato; 

• il cellulare deve essere consegnato prima dell’inizio delle prove e potrà essere 

ritirato alla fine delle stesse; 

• per le prove scritte è opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione; 

• i fogli protocollo saranno forniti dalla scuola; ogni foglio prelevato dovrà essere 

consegnato alla fine della prova; 

• non è consentito l’uso del correttore né della biro rossa; 



• si consiglia di portare un proprio dizionario per le prove di Italiano e di Lingua 

straniera; 

• per la prova scritta di Matematica sono richiesti i seguenti strumenti: squadra, 

compasso, calcolatrice, formulari; 

• per la prova scritta di Tedesco è richiesto il seguente strumento: tavole dei verbi 

irregolari; 

• il calendario delle prove orali sarà reso pubblico nel corso delle prove scritte. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Accordi 
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