
 

ISTITUTO COMPRENSIVO - “FEDERICO SACCO” 
Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 

Tel: 0172/691656  tel. e fax: 0172/694075 
e-mail cnic86600d@istruzione.it 

Cod.fisc.  95026340042 

 
Fossano, 29 maggio 2019       Ai Sigg. GENITORI degli alunni delle classi terze 
 

Comunicazione n. 148 
 
OGGETTO :  Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Si informano i Sigg. genitori sulle modalità dell’esame di Stato per le classi terze: 
Ammissione all’esame:  
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 
(art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza, dal consiglio di classe. 
Il voto d’ammissione (o di idoneità) è espresso in decimi dal Consiglio di Classe, considerando il percorso scolastico complessivo 
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di non ammissione all’esame non viene attribuito il voto di 
idoneità.  
L’esito della valutazione sarà esposto lunedì 10 giugno presso le rispettive sedi a partire dalle ore 15.45 con indicazione “Ammesso”, 
seguito dal voto d’ammissione in decimi, o “Non ammesso”. 
Calendario delle prove scritte: 
 

Martedì      11 giugno Ore  8.30  Prova scritta di Italiano 4 ore 

Mercoledì  12 giugno 
Ore  8.30  Prova scritta di Lingua straniera     

                 INGLESE/ FRANCESE   
3 ore con intervallo di 15’ dopo un ora e mezza 

Giovedì     13 giugno Ore  8.30  Prova scritta di Matematica 3 ore 

 
Il tempo indicato è da considerarsi a partire dal termine della consegna delle fotocopie contenenti le prove sorteggiate e delle 
spiegazioni dei docenti.   
Si precisa che tutti  i candidati ammessi dovranno presentarsi nelle loro sedi di attuale frequenza  alle ore 08.15.                                           
 
Prove orali: a partire da sabato 15 giugno 2019  fino al 27 giugno 2019.  
La convocazione degli alunni, con indicato il giorno e l’ora prevista per il colloquio, verrà esposta durante le prove scritte nelle 
rispettive sedi. 
Esiti dell’esame: 
L’esito d’esame, definito con un unico voto finale espresso in decimi, sarà così determinato: 
 

 

 
Il voto finale, arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, sarà quindi determinato dalla media tra, il voto 
medio delle prove di italiano, matematica, lingue straniere e colloquio orale (senza arrotondamenti) ed il giudizio di ammissione. 
“Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro che conseguono un 
punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta 
all’unanimità”.  
Alla presente comunicazione viene allegata l’autorizzazione all’uscita anticipata degli allievi nelle prove scritte, che avverrà 
comunque non prima dei 120 dall’inizio della prova di italiano e dei 90 minuti dall’inizio delle prove di matematica e lingue 
straniere. 
I genitori dovranno compilarla e restituirla alla scuola entro lunedì 03/06/2019.  
 
Cordiali saluti. 
 

 
      

                                                                                                         DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Patrizia DALMASSO 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa - art. 3 co 2 d.lgs. 39/93) 

 

VOTO PROVA SCRITTA ITALIANO 

VOTO PROVA SCRITTA MATEMATICA 

VOTO PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 
(unico voto tra inglese e francese) 

COLLOQUIO ORALE 

MEDIA MATEMATICA 

(senza arrotondamenti) 

VOTO DI AMMISIONE 

VOTO FINALE: 

MEDIA MATEMATICA 

(arrotondato all’unità 

superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5) 



 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Al Dirigente Scolastico, 

Il sottoscritto……………………………………………………… ………………………………………………  .genitore/tutore  
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….  classe terza sez……  

  autorizza                   non autorizza 
 il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola a conclusione delle prove scritte di (crocettare): 
 
          Italiano           Lingue straniere                                  Matematica  
  
Senza attendere il termine previsto dal calendario degli esami. 
  In caso di autorizzazione all’uscita:  
                      preleverà personalmente il figlio/la figlia 

              chiede l’uscita autonoma dell’alunno senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che:  
a) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere       
       l’abitazione o il posto da me indicato; 
b)   l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere ma incorso/a in 
      incidenti o problemi; 
c)   l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 
d)   il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 

Dichiara inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 
Data _________________          firma del genitore o tutore _______________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Al Dirigente Scolastico, 

Il sottoscritto……………………………………………………… ………………………………………………  .genitore/tutore  
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….  classe terza sez……   autorizza                   non autorizza 

 il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola a conclusione delle prove scritte di (crocettare):  
 
          Italiano           Lingue straniere                                  Matematica   
 
Senza attendere il termine previsto dal calendario degli esami. 
  In caso di autorizzazione all’uscita:  
                      preleverà personalmente il figlio/la figlia 

              chiede l’uscita autonoma dell’alunno senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che:  
b) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere       
       l’abitazione o il posto da me indicato; 
b)   l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere ma incorso/a in 
      incidenti o problemi; 
c)   l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  
d)   il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 

Dichiara inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 
Data _________________          firma del genitore o tutore _______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 
Al Dirigente Scolastico, 

Il sottoscritto……………………………………………………… ………………………………………………  .genitore/tutore  
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….  classe terza sez……   autorizza                   non autorizza 

 il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola a conclusione delle prove scritte di (crocettare):  
 
          Italiano           Lingue straniere                                 Matematica  
 
Senza attendere il termine previsto dal calendario degli esami. 
  In caso di autorizzazione all’uscita:  
                      preleverà personalmente il figlio/la figlia 

              chiede l’uscita autonoma dell’alunno senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che:  
c) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere       
       l’abitazione o il posto da me indicato; 
b)   l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere ma incorso/a in 
      incidenti o problemi; 
c)   l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  
d)   il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 

Dichiara inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 
Data _________________          firma del genitore o tutore _______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 
Al Dirigente Scolastico, 

Il sottoscritto……………………………………………………… ………………………………………………  .genitore/tutore  
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….  classe terza sez……   autorizza                   non autorizza 

 il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola a conclusione delle prove scritte di (crocettare):  
 
          Italiano           Lingue straniere                                  Matematica  
 
Senza attendere il termine previsto dal calendario degli esami. 
  In caso di autorizzazione all’uscita:  
                      preleverà personalmente il figlio/la figlia 

              chiede l’uscita autonoma dell’alunno senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che:  
a) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere       
       l’abitazione o il posto da me indicato; 
b)   l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere ma incorso/a in 
      incidenti o problemi; 
c)   l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  



d)   il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 
Dichiara inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 
Data _________________          firma del genitore o tutore _______________________________ 


