ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Primo Grado
“Luigi Valli”
Ai genitori
Ogg.: calendario esami 2017/2018.
Si trasmette il calendario degli esami di Stato Conclusivi Primo Ciclo d’Istruzione.
Gli alunni potranno uscire al termine della prove scritte, ma non prima del tempo minimo stabilito.
Si prega di restituire, compilata e firmata, la parte sottostante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Catozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993

DATA

MATTINA

DURATA

Giovedì 14 giugno

prova scritta italiano ore 08:15

4 ore

venerdì 15 giugno

prova scritta di lingue comunitarie ore 8:15

4 ore

prova scritta matematica ore 8:15

3 ore

sabato 16 giugno

USCITA TERMINE PROVE SCRITTE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 ( da restituire)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
◊ genitore

◊ affidatario

◊ tutore

◊ educatore

dell’alunno/a ________________________________________________________
frequentante la classe _____ sezione ____ della scuola Secondaria di Primo Grado “Valli”
avendo preso visione del Calendario degli esami.
 autorizzo mio figlio/a ad uscire dalla scuola al termine delle prove scritte;
 non autorizzo mio figlio/a ad uscire dalla scuola al termine delle prove scritte in quanto
usufruisce del Servizio di trasporto della CMT - Cooperativa Mobilità Trasporti.
Narni Scalo, ....... / ...... / .............

.....…......................………….......………………………………
(firma leggibile)

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ver ità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Narni Scalo, ....... / ...... / ............

.........………........................……………………………………
(firma leggibile)
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