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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI”  - Viale Brianza n. 125 – VAREDO 
 
Circ. Interna N.221        Varedo, 1/6/2016   
 
       Agli Alunni delle Classi Terze –Sc.Sec.1° Grado          
                                                                                                                 “A.Moro”  
Oggetto: Modifica calendario esami 
Si comunica che le prove scritte degli Esami di Licenza avranno il seguente calendario: 

CLASSI  3^A  - 3^B 
LUNEDI’  13/06/2016 ITALIANO                                                                            -  4  ore 
MARTEDI’ 14/06/2016 I^ Lingua Comunitaria : INGLESE                                      -  3  ore 
MERCOLEDI’ 15/06/2016 II^ Lingua Comunitaria: SPAGNOLO                                 - 3  ore  
GIOVEDI’  16/06/2016 Prova Invalsi                                                                          - 3  ore 
VENERDI’ 17/06/2016 MATEMATICA                                                                     - 3  ore 
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 8,00 
I candidati potranno lasciare la scuola solo al termine della prova e comunque non prima della metà della durata delle stesse. 
E’ tassativamente  vietato l’uso di telefoni cellulari che, se posseduti, dovranno essere consegnati ai commissari prima della prova. 
E’ consentito l’uso del  vocabolario  per le prove di Italiano e di Lingua Straniera e l’uso della calcolatrice per la prova di Matematica. 
Le prove orali inizieranno il giorno Lunedì 20/06/2016 e termineranno il giorno Giovedì 23/06/2015 e avranno il seguente svolgimento: 

Il turno di presentazione alle prove orali  verrà pubblicato all’Albo della Scuola durante le prove scritte. 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               F.to Dott.ssa Silvana Serio 

(Firma apposta ai sensi dell’Art.3  comma 2 D.L.vo n.39/93) 
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 20/06/2016 21/06/2016 22/06/2016 23/06/2016 
CORSO A n°7 alunni al mattino 

dalle ore 8.00 
n°6 alunni al pomeriggio 
dalle ore 14.00 

n° 5 alunni  al mattino 
dalle ore 8.00 
 

  

CORSO B  // n° 7 alunni al mattino 
dalle ore 8.00 
n° 5 alunni al pomeriggio 
dalle ore 14.00 

n°5 alunni al mattino 
dalle ore 8.00 
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