
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE – PROMEMORIA E INDICAZIONI OPERATIVE 
 

PROVE SCRITTE TEMPO MASSIMO 
COMPLESSIVO 

TEMPO DI PERMANENZA 
OBBLIGATORIO 

giovedì 13 giugno 2019 
ITALIANO: 
Inizio della prova ore 8.30 
Ingresso in aula ore 8.15 
 

4 ORE (a partire dal termine di tutte le 
fasi preliminari)  

3 ORE(a partire dal termine di tutte 
le fasi preliminari) 

venerdì 14 giugno 2019 
LINGUE STRANIERE 
INGLESE    + FRANCESE oppure 
TEDESCO 
Inizio della prova ore 8.30 
Ingresso in aula ore 8.15 
 

4 ORE + pausa di mezz’ora tra 
le due prove (a partire dal termine di 
tutte le fasi preliminari) 

3, 5 ORE  (a partire dal termine di 
tutte le fasi preliminari) 

sabato 15 giugno 2019 
MATEMATICA  
Inizio della prova ore 8.30 
Ingresso in aula ore 8.15 
 

3 ORE  (a partire dal termine di tutte le 
fasi preliminari) 

2 ORE  (a partire dal termine di tutte 
le fasi preliminari) 

 
In ciascuno dei tre giorni delle prove scritte gli alunni: 

  

- potranno entrare nell’area della scuola (cortile) a partire dalle ore 8.00; 

- entreranno nell’ aula assegnata per le prove scritte alla specifica classe CON 

MASSIMA PUNTUALITÀ alle ore 8.15.  Gli alunni saliranno in modo tranquillo e si 

siederanno ai banchi, seguendo le indicazioni che di volta in volta verranno impartite 

dai docenti addetti alla vigilanza;  

- preliminarmente a ciascuna prova scritta gli alunni, non appena questo verrà loro 

richiesto, consegneranno ordinatamente i loro cellulari SPENTI ai docenti in vigilanza; 

- a partire dal termine di permanenza minima obbligatoria di ciascuna delle prove 

scritte, gli alunni, dopo aver consegnato TUTTI i fogli timbrati (sia di bella che di 

brutta copia) e TUTTE le fotocopie ricevuti e  apposto la propria firma sull’ orario di 

consegna e i materiali consegnati, potranno uscire SILENZIOSAMENTE dall’aula 

riservata all’esame e, se nei giorni scorsi hanno consegnato la specifica liberatoria per 

uscita autonoma al termine delle prove scritte d’esame, dovranno lasciare le pertinenze 

della scuola; 

- in ogni caso all’interno delle pertinenze della scuola il comportamento da tenere, 

durante tutte le fasi d’esame, dovrà essere sempre totalmente corretto, collaborativo e 

tranquillo.  

 

 

AULE ASSEGNATE PER LE PROVE SCRITTE D’ESAME 

Per le PROVE SCRITTE alle n. 6 TERZE sono state assegnate presso il Plesso ELLERO 

specifiche aule come segue: 

- AL SECONDO PIANO (in ordine di localizzazione): classi 3^F, 3^A e 3^E 

- AL PRIMO PIANO (in ordine di localizzazione): classi 3^D, 3^B e 3^C 

 

CALENDARIO DELLE PROVE ORALI 

Data e ora dei colloqui pluridisciplinari verranno rese note attorno alle 13.15 del giorno  

13 giugno tramite affissione in Portineria 

 

Udine, 12 giugno 2019                                                                        Il Dirigente Scolastico 

             Tullia TRIMARCHI 


