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OGGETTO: Calendario Esami conclusivi I ciclo istruzione 

Si comunica ai destinatari in indirizzo il calendario degli impegni per esami di conclusione del primo ciclo, 

giusta delibera del Collegio docenti.

 

VISTO il D.M. 741  del 03/10/2017; 

VISTO il D.M. 742 del 03/10/2017; 

VISTA la Nota MIUR 1865 del 04/04/2019 “

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istru

VISTO il Piano Annuale delle attività del personale docente per l’a.s. 2018/19;

ACQUISITO la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/02/2019;

Comunica il calendario delle prove scritte e dei colloqui degli es

per l’anno scolastico 2018/2019. 

Giovedì 13 giugno – Riunione plenaria 

Venerdì 14 giugno - Prova scritta di Italiano

Lunedì 17 giugno - Prova scritta di Matematica

Martedì 18 giugno - Prova scritta di Inglese e Francese

Mercoledì 19 giugno - Ratifica elaborati scritti
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All’U.S.R. Sicilia – A.T. Palermo e provincia

Alle Scuole di Palermo e provincia

Al personale docente Scuola sec. di primo grado

Alle famiglie e agli alunni 

Calendario Esami conclusivi I ciclo istruzione – a.s. 2018/19

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo il calendario degli impegni per esami di conclusione del primo ciclo, 

del Collegio docenti. 

 

 

la Nota MIUR 1865 del 04/04/2019 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”; 

il Piano Annuale delle attività del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/02/2019; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica il calendario delle prove scritte e dei colloqui degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

Riunione plenaria – Insediamento Commissione ore 16,00  

rova scritta di Italiano 

rova scritta di Matematica 

rova scritta di Inglese e Francese 

Ratifica elaborati scritti – ore 8,00/9,30 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

C.F. 80012800829 

 

 

 

All’Albo digitale  

Al sito web della scuola 

All’U.S.R. Sicilia 

A.T. Palermo e provincia 

Alle Scuole di Palermo e provincia 

Scuola sec. di primo grado 

Alle famiglie e agli alunni delle classi III 

Al personale ATA  

Al D.S.G.A 

Loro Sedi 

2018/19 

Si comunica ai destinatari in indirizzo il calendario degli impegni per esami di conclusione del primo ciclo, 

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

ami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




