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Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
Ai Sigg. genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Agli atti 

Al sito web 
OGGETTO : Proposta di calendario per l’Esame di Stato a. s. 2018-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la  Legge 13 Luglio, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione   e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
VISTO il D. Lgs. 13 Aprile 2017, N. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.M. 3 Ottobre 2017, N. 741: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
VISTO il DM 742/17 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del I 
ciclo di istruzione; 
VISTA  la  Circolare  MIUR  10  Ottobre  2017,  N.  1865  -  Indicazioni  in  merito  a  valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
VISTA la Nota Miur 312/18 –Modelli di certificazione delle competenze per il I ciclo –DM 742/2017- 
Trasmissione Linee guida e indicazioni operative; 
VISTA la Circolare MIUR   9 maggio 2018 n. 7885- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Chiarimenti. 
VISTO il DM 183/ 2019- V Commissioni Esami di Stato; 
VISTA la nota 5772 del 4 aprile 2019 Esami di Stato scuole I ciclo e certificazione competenze A.s. 
2018-19; 
VISTA la circolare ministeriale n. 48 prot. A00DG0S 3376 del 31 maggio del 2012; 
VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 7 della seduta del 16/05/2019; 

 
COMUNICA 

 
 
 

il calendario delle prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2018/19 

come di seguito descritto: 
 

Giorni Data ora Prova 

Martedì 11/06/2019 09.30 Riunione preliminare 

Mercoledì 12/06/2019 08.30 Prova scritta Italiano 
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Giovedì 13/06/2019 08.30 Prova scritta 
 

Lingue straniere 

Francese/Inglese 

 

 
Venerdì 

 

 
14/06/2019 

 

 
08.30 

Prova scritta 
 

Matematica 

Lunedì 17/06/2019 8.30 Ratifica della correzione e 
valutazione in seduta plenaria 

 
 

La   proposta   di   calendario   potrebbe   subìre   modifiche   relativamente   all’orario   della   riunione 

preliminare, tenuto conto del coinvolgimento di docenti che prestano servizio su più scuole. 
 

Il calendario delle prove  orali per ogni sotto commissione sarà predisposto dal Presidente  affisso 

all’albo delle scuola Sec. di primo grado, durante lo svolgimento delle prove scritte. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


