
 
     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROMANO” - EBOLI 

 AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 Via V.Veneto, 42 - 84025 - E B O L I  (SA) 

Tel. 0828/361313 – 0828/328157 – Tel./ Fax 0828/368361 

E-MAIL: saic852004@istruzione.it - PEC: saic852004@pec.istruzione.it 

sito: http://icgiacintoromanoeboli.it/ 

AVVISI ALLE FAMIGLIE - CLASSI TERZE  

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:  

preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico; valutazione da 

parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all’Esame di 

Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.lgs. 

62/2017, art. 6 co.2); determinazione del giudizio di idoneità.  

Il voto di ammissione agli Esami, espresso dal Consiglio di Classe, deriva dalla media dei voti del secondo 

quadrimestre e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola 

secondaria di primo grado. 

PRO-MEMORIA PER GLI ESAMI 

PROVE SCRITTE (non portare fogli, vietato il bianchetto, solo penne blu o nere) 

 

Martedì       12/06/18            ITALIANO                 8.30 – 12.30 È permesso il dizionario di 

Italiano 

 

Mercoledì    13/06/18            LINGUE                   8.30 – 12.45  È permesso il dizionario di 

Francese e Inglese 

 

Giovedì       14/06/18              MATEMATICA          8.30 – 11.30 portare la calcolatrice e gli 

strumenti per disegno tecnico 

 

GLI ALUNNI CHE HANNO L’AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 

AUTONOMA POTRANNO USCIRE AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 

(NON PRIMA DELLA METÀ DEL TEMPO CONSENTITO). 

 

I telefoni cellulari, se non lasciati a casa, dovranno essere spenti e consegnati ai docenti per 

tutto il tempo della prova.  

Indossare la divisa, come da regolamento di Istituto 





 

I COLLOQUI D’ESAME (prove orali), si svolgeranno da martedì 19 a lunedì 25 Giugno. La 

comunicazione di date e orari con i nomi degli alunni sarà affissa ai vetri martedì 12 giugno. 

 

MODALITÀ DI RITIRO DEI CERTIFICATI DELLE COMPETENZE 

Dal 1° luglio al 29 luglio, dalle ore 10:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, in Segreteria, presso la sede 

centrale, sarà possibile ritirare il Certificato delle Competenze. 

 

 

 

Nel Certificato delle Competenze sono indicati i livelli di competenze progressivamente acquisite dagli alunni. 

I livelli sono quattro: iniziale, di base, intermedio e avanzato e sono illustrati nella legenda in calce al 

documento. 

La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze in sintonia con i dispositivi previsti a livello di 

Unione Europea per le "competenze chiave per la cittadinanza e l'apprendimento permanente" (2006) 

recepite nell'ordinamento giuridico italiano.  

Non c'è necessaria corrispondenza con i voti della Scheda - che sono espressi in decimi e   sono il risultato del 

percorso di apprendimento dello studente - e livelli indicati nel Certificato. 

 

Eboli, 11/06/2018                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 




