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Circ. n. 124

Data e protocollo presenti in segnatura

A tutti i genitori
Alle/ai docenti  scuole sec. I grado e primarie

Alla DSGA
 ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: avvio esami e pubblicazione esiti a.s. 2021/2022

Il giorno mercoledì 8 giugno 2022 a partire dalle ore 14 saranno pubblicate le schede
di valutazione delle scuole secondarie di I grado e saranno affissi alle porte delle singole
scuole i tabelloni con ammessi e non ammessi e i voti di ammissione delle classi terze.

Chi non dovesse essere ammesso riceverà telefonata da parte del coordinatore di classe
prima delle 15 dell’8 giugno.

Il giorno venerdì 10 giugno 2022 a partire dalle ore 14 saranno pubblicate le schede
di  valutazione  delle  scuole  primarie  ed affissione  cartelloni  ammessi/non  ammessi  dal
giorno 14 per uso dei locali a causa del referendum.

Esami finali di licenza I ciclo:

• Giorno 13 giugno 2022 scritto di italiano  : ritrovo per i ragazzi e le ragazze di Maleo alle ore
7,45,  due entrano e sorteggiano la traccia.  Nel frattempo vengono fatti  entrare e fatti
accomodare nelle classi: 3A in ex 3D e 3D in Sala Cassettoni. Corno, Caselle e Castelnuovo
ritrovo ore 8 davanti a scuola, si entra e ci si sistema.

Portare alcune penne nere, niente fogli perché li fornirà la scuola.

Durata 4 ore: 8,30-12,30, non si può uscire né andare in bagno prima delle 10,30. Chi ha
consegnato  l’autorizzazione  potrà  lasciare  l’edificio  scolastico  una  volta  consegnato  il
compito.

• Giorno 14 giugno 2022 scritto di matematica  : ritrovo per i ragazzi e le ragazze di Maleo alle
ore 7,45, due entrano e sorteggiano la traccia. Nel frattempo vengono fatti entrare e fatti
accomodare nelle classi: 3A in ex 3D e 3D in Sala Cassettoni. Corno, Caselle e Castelnuovo
ritrovo ore 8 davanti a scuola, si entra e ci si sistema.

• Castelnuovo  farà  gli  esami  al  primo  piano  e  salirà  dalla  scala  di  sicurezza  a  destra
dell’edificio.

Portare alcune penne nere, la calcolatrice, matita, gomma, temperino, squadre e righello,
niente fogli perché li fornirà la scuola.

Durata 3 ore: 8,30-11,30, non si può uscire né andare in bagno prima delle 10. Chi ha
consegnato  l’autorizzazione  potrà  lasciare  l’edificio  scolastico  una  volta  consegnato  il
compito.
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• Finito il secondo scritto i ragazzi e le ragazze troveranno il calendario degli orali appeso alla
porta della scuola, il medesimo verrà anche messo nel sito della scuola.

• Non sono ammessi cambi turno.

• Raccomando un abbigliamento consono all’occasione.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo
cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


