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OGGETTO : Esame di stato a.s.2016/17 – calendario e  modalità di svolgimento 

 

                     Si comunica a tutto il personale in indirizzo e a quanti interessati che il  Miur  con 

                     O.M. 257 del 04 maggio 2017   ha determinato le modalità e i tempi di svolgimento  

                     dell’Esame di Stato 2016/17. 

                     

                       Si riporta di seguito il calendario: 

 

- Lunedi         19 giugno 2017 - ore 8,30 Insediamento Commissioni; 

- Mercoledì    21 giugno 2017 - ore 8,30 Prova di Italiano; 

- Giovedì        22 giugno 2017 - ore8,30 Seconda Prova; 

- Lunedì         26 giugno 2017 - ore 8,30 Terza Prova;(secondo l’orario definito dalle singole  

                                                                                                                                Commissioni e comunicato tramite  

                                                                                                                                  l’affissione all’Albo dell’Istituto) 
 

                                Si precisa che tutte le attività relative all’Esame di Stato 2016/17 si svolgeranno  

                      presso la sede di via Napoli. 
                         

                              Le Commissioni definiranno la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/Commissione. 

                    Raccomandazione per gli studenti: 

- Regolarizzare entro il 15 giugno il pagamento delle tasse ; 

- Munirsi di carta d’identità in corso di validità per il riconoscimento; 

- Indossare un abbigliamento consono all’ambientazione scolastica; 

- Adottare un comportamento adeguato all’occasione ; 

- Prendere visione di avvisi, calendari, ecc…. 

                     Sul sito della scuola www.ipsarnocera.it e del Miur nella sezione “esami di Stato”, saranno resi  

                     pubblici aggiornamenti e normativa. 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Anna Califano                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3 del Dlg 39/1993 
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