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Siena, 15.05.2019 
- Ai genitori e agli alunni 

         classi Terze  
- Ai docenti 

         Scuola secondaria di I grado  
         “A.B. Sabin” 

- All’International School of Siena 
- Al sito internet 

 
Oggetto: esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione.  
 
Approssimandosi il termine delle lezioni si intende fornire alcune indicazioni in merito allo 
svolgimento degli esami di stato.  
 

L’esito degli scrutini della scuola A.B Sabin sarà pubblicato dalle ore 14.30 di lunedì 10 giugno 
2019.  
 

Gli alunni ammessi dovranno sostenere gli esami scritti secondo il calendario qui riportato.  
 

IMPEGNO DATA ORARIO 
Prova scritta di ITALIANO  Mercoledì 12/06/2019 9.00 – 13.00 
Prova scritta di MATEMATICA   Giovedì 13/06/2019 9.00 – 13.00 
Prova scritta di LINGUE STRANIERE  Venerdì 14/06/2019 9.00 – 12.00 
 
Si raccomanda la massima puntualità.  
 
Per la prova scritta di italiano e per le prove scritte di lingua straniera i candidati sono invitati a portare 
il proprio vocabolario.  
Per la prova scritta di matematica gli alunni potranno utilizzare i seguenti strumenti di lavoro: tavole 
numeriche, compasso, squadra, righello graduato, goniometro e calcolatrice tascabile.  
 

Il calendario delle prove orali sarà affisso all’albo della scuola entro il termine delle prove 
scritte.  
 

Il 28 giugno 2019 verrà affisso il tabellone con gli esiti degli esami.  
Il giudizio finale, espresso in decimi interi, sarà il risultato della media aritmetica del voto di idoneità 
(eccetto che per i candidati privatisti), del voto delle singole prove scritte, del voto del colloquio 
interdisciplinare orale.  
La commissione d’esame potrà inoltre attribuire la lode secondo criteri che la stessa commissione 
individuerà.  
 

Dal 3 luglio 2019 le famiglie potranno scaricare dal registro elettronico Nuvola accedendo con le 
proprie credenziali all’area riservata del portale https://nuvola.madisoft.it/login l’attestato di 
superamento dell’esame necessario per l’iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado 
Eventuale stampa da parte della scuola sarà fatta, previa richiesta scritta dei genitori, in segreteria – in 
orario di apertura al pubblico. 
 

Il diploma sarà invece disponibile nel corso del prossimo anno scolastico.  
 
Con i migliori auguri a tutti i candidati, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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