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Istruzioni per le prove scritte 

 

Si comunicano ai candidati le seguenti prescrizioni valide per le prove scritte: 

1) PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Mercoledì 12 giugno 2019. 

L’orario della prova è: 08:30 – 12:30 (quattro ore). 

Alle ore 08:10 sei alunni (1 ALUNNO RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE) si   

recheranno nell’Ufficio Vicedirigenza per sorteggiare le terna di tracce oggetto dell’esame 

scritto. Sarà consentito l’uso di vocabolario non commentato e non riportante 

contenuti diversi da quelli relativi al significato dei vocaboli. Gli alunni AUTORIZZATI 

ALL’USCITA  ANTICIPATA CON MODULO FIRMATO DAI  GENITORI, potranno 

uscire non prima della metà del tempo stabilito per la prova. Gli alunni non 

autorizzati, qualora dovessero finire prima, NON POTRANNO USCIRE CHE AL TERMINE 

FISSATO PER LA PROVA. 
 

2) PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE – Giovedì 13 giugno 2019. 

L’orario della prova è: 08:30 – 12:30 (quattro ore con intervallo di 15 minuti). 

La prova è articolata in due prove, Inglese e Francese, intervallate da 15 minuti l’una dall’altra. 

Alle ore 08:10 sei alunni (1 ALUNNO RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE) si   

recheranno nell’Ufficio Vicedirigenza per sorteggiare le terne di tracce oggetto dell’esame di 

lingue straniere. Sarà consentito l’uso del dizionario della lingua straniera relativa 

alla prova, senza commenti e/o altri contenuti diversi. 
 

3) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – Venerdì 14 giugno 2019. 

L’orario della prova è: 08:30 – 11:30 (tre ore). 

Alle ore 08:10 sei alunni (1 ALUNNO RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE) si   

recheranno nell’Ufficio Vicedirigenza per sorteggiare le terne di tracce oggetto dell’esame di 

matematica. Sarà consentito l’uso di calcolatrici o di macchine calcolatori e di 

tavole numeriche non riportanti commenti, formule matematiche e/o relazioni  
 

N.B. durante le prove E’ VIETATO L’USO DI MATITA, PENNA ROSSA E BIANCHETTO 
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