
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEQUILE (LE) 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado  

Via L. da Vinci, 105  -  73010 LEQUILE (LE) 

0832/631089 - C. F. 80012280758 

e-mail: LEIC82700E@istruzione.it 

 
 

Lequile (LE), data del protocollo informatico   

Ai Genitori degli alunni delle Classi terze 

Ai Docenti delle classi terze   

Scuola Secondaria di primo grado 

Al sito web d’istituto 

ATTI 

 

Oggetto: Calendario consegna schede di valutazione e prove scritte conclusive del primo ciclo  

 d’istruzione. 

 

 Si comunica che le schede di valutazione relative al secondo quadrimestre e il documento di certificazione delle 

competenze   saranno consegnate alle famiglie il giorno 26 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso le rispettive 

sedi di scuola secondaria di primo grado: “S. Pertini”- Via L. da Vinci, 105- per le classi terze di Lequile; “R. Quarta”- Via 

S. Allende - per le classi terze di San Pietro in Lama.    

 Con l’occasione, si rende noto il calendario delle prove scritte degli Esami di Stato del primo ciclo d’istruzione: 

 

GIORNO PROVA SCRITTA DURATA ORARIO DI 

INGRESSO 

INIZIO 

PROVA 

15 GIUGNO ITALIANO 4 ORE 8.00 8.30 

17 GIUGNO LINGUE STANIERE 

(INGLESE-

FRANCESE) 

4 ORE 8.00 8.30 

18 GIUGNO MATEMATICA 3 ORE 8.00 8.30 

 

Gli/Le alunni/e ammessi/e a sostenere l’Esame di Stato non potranno lasciare la Scuola prima che sia trascorsa la metà del 

tempo previsto per le singole prove. Al fine dell’assunzione della responsabilità della vigilanza sul proprio figlio/a, i genitori 

sono invitati a compilare e a consegnare la scheda seguente, entro il 10 giugno p.v. alla prof.ssa Petrelli S. per le terze classi 

di Lequile e al prof. Signore Daniele per le terze classi di San Pietro in Lama. 
                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Dott.ssa Mariateresa SPAGNA                            
                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

                                                            n. 82/2005 e norme ad esso collegate 

                                        

……...………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

            Alla Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Istituto Comprensivo Lequile 

 

I sottoscritti………………………………………………….............genitori dell’alunno………………………...…………. 

frequentante la classe 3^sez. …… della Scuola Secondaria di Primo Grado di……………………………………., hanno 

preso visione della comunicazione e si impegnano ad assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio/a al 

termine delle varie prove. 

 

Lequile,………………                                                                              Firma dei genitori 

                                                                                                                  ……………………….. 

                                                                                                                  ………………………..^ 
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