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Circolare n. 286 

 
 

Cerveteri, 29 maggio 2019 
 
 

Alle famiglie  
Ai Docenti e agli alunni classi terze Scuola Secondaria I gr. 

 
 
Oggetto: comunicazioni date prove scritte Esame di Stato conclusivo del I ciclo 2018-19 . 
 
Si pregano le SS.LL. di consegnare agli alunni delle classi terze l’avviso allegato alla presente e di ritirare, 
dopo la firma dei genitori, il relativo permesso di uscita anticipata durante le stesse prove . 
 
AVVISO  
Si comunica che le prove scritte dell’esame di stato conclusivo del I ciclo si svolgeranno secondo il 
seguente calendario : 
 
   
Martedì      11/06/2019   8,30 - 12,30 prova scritta di italiano 
Mercoledì  12/06/2019   8,30 - 10,30 prova scritta di inglese 
 10,30 - 11,00 intervallo 
 11,00 - 13,00 prova scritta di spagnolo 
Giovedì      13/06/19   8,30 - 11,30 prova scritta di 

matematica 
   
   

 

 
 

         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           (Dott.ssa Paola Di Muro) 

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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Allegato a circ.286 
 
PERMESSO USCITA ANTICIPATA  
 
I sottoscritti, genitori 
dell’alunno/a__________________________________________________________,  
classe__________ sez.____ Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Cerveteri, 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a all’uscita anticipata, nel caso non si utilizzino tutte le ore previste, i 
giorni 11 e il 12 giugno dalle ore 11.00 in poi, il 13 giugno dalle ore 10.30 in poi.  
 
Data_________________________________  
 
Firma del padre__________________________  
 
Firma della madre_______________________  
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta richiesta in osservanza delle dispo 
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