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Corigliano d’Otranto, 22 maggio 2018
Ai docenti Scuola Secondaria
Agli alunni delle classi Terze scuola sec. I grado
E, loro tramite, Ai genitori degli alunni interessati
Circolare n. 178
OGGETTO: Informativa esami di Licenza
Con la presente si comunicano le informazioni relative agli esami di Licenza a.s. 2017/18.
Si ricorda, inoltre, che i documenti relativi agli esami sono consultabili all’ indirizzo
https://www.iccorigliano.gov.it/piano-triennale-dell-offerta-formativa, file “Documenti di valutazione”,
p. 48.
Data

Ora inizio

Materia

Tipologia
Tipologia A
Tipologia B

15 giugno

8.00 -12.00

Testo narrativo
Sviluppo di una tesi data rispetto alla
quale si chiede di contro argomentare

Italiano
Tipologia C

Riscrittura
parafrastica,
per
allargamento, di un testo poetico
su

16 giugno

18 giugno

8.00 -12.00

8.00 -12.00

Matematica

lingue

Quesiti

Brano di
comprensione,
seguito da
quattro
tipologie di
esercizi

Strumenti

Numeri; spazio e figure; relazioni e
funzioni; dati e previsioni

-un esercizio a scelta multipla
-un esercizio VERO/FALSO
-un questionario a risposta aperta di
comprensione del testo,
-un esercizio di produzione di un
breve testo (30-50 parole), con
domanda-stimolo
di
carattere
personale, inerente il tema del brano
proposto

Vocabolario
lingua italiana

della

DSA
Strumenti
compensativi presenti
nel PDP dell’alunno

Righello/squadra,
goniometro,
compasso,
calcolatrice,
DSA
Strumenti
compensativi presenti
nel PDP dell’alunno
Dizionario di inglese
Dizionario di francese
DSA
Strumenti
compensativi presenti
nel PDP dell’alunno.

Durate le giornate delle prove scritte, gli alunni devono essere presenti a scuola alle ore 7.50; attendere
fuori dal cancello ed entrare solo al suono della campanella.

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Si precisa che per l’uscita degli alunni, subito dopo la consegna degli elaborati (durata minima 2 ore), è
necessaria l’autorizzazione dei Genitori, che sono pregati di sottoscrivere il modulo allegato e
riconsegnarlo firmato alle referenti di settore (prof.sse Tuosto, Calabria, Magurano) entro e non oltre
lunedì 28 maggio p.v.
In assenza di autorizzazione gli alunni dovranno rimanere a scuola per tutto il tempo previsto per la
durata delle prove (4 ore )
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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Corigliano d’Otranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ genitore
dell'alunno/a________________________________________

della

classe

3^

sez.___,

plesso

di

________________________
autorizza
il/la proprio/a figlio/a a rientrare a casa da solo/a nei giorni delle prove scritte (15,16,18 Giugno ) degli
esami di Licenza media A.S. 2017-18 dopo la consegna degli elaborati (durata minima 2 ore; massima 4
ore), esonerando la scuola da ogni responsabilità dopo l’uscita.
Lo/a autorizza, altresì, assumendosene la responsabilità, a lasciare la scuola dopo aver terminato le prove
orali.
È consapevole, inoltre, che è vietato l’uso dei cellulari durante le prove d’esame; si consiglia, pertanto di
lasciarli a casa. La scuola declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti degli stessi.

_____________________ ,lì ____________________________

Firma dei Genitori (o Tutori)
Padre (o tutore)

Madre (o tutore)

Da restituire alle referenti di settore, prof.sse Calabria, Tuosto, Magurano.
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